
 
 COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA  

Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 

 
OGGETTO :  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TASS A RIFIUTI           
 
L’anno duemilaventi addì ventotto, del mese di settembre, alle ore quindici  e minuti trenta nella sala delle 
adunanze consiliari convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
FRANCISCA FAUSTO - Sindaco Sì 
BLASUTTA LILLIANA - Consigliere Sì 
CAVORETTO MATTEO - Consigliere Sì 
MASSOGLIA PIERO GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
BORDET MILENA - Consigliere Sì 
CANTONI ANDREA - Consigliere Sì 
MASSA-PINTO GIACOMO - Consigliere Sì 
MARAFIOTI KATIA - Consigliere Sì 
ALLERA MICHELA CATERINA - Consigliere Sì 
IERACE ELISA - Consigliere Sì 
TOLA LIVIO - Consigliere Giust. 
CLEMENTE PATRIZIA - Consigliere Sì 
MUGGIANU MANLIO GIOVANNI - Consigliere Sì 
  
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCISCA FAUSTO  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di C.C. n. 16 – Discussione, votazione e disposto 

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCI PLINA TASSA 
RIFIUTI           
 

Il Sindaco illustra la proposta al n. 4 dell’ordine del giorno. 

Dopo breve discussione, il Sindaco indice la votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano: 

 

• presenti: n. 12 + 1 (Assessore esterno Gedda Gabriella) 

• favorevoli: n. 12 

• contrari: nessuno  

• astenuti: nessuno  

 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

 

Con successiva votazione: 

 

• Presenti: n. 12 + 1 (Assessore esterno Gedda Gabriella) 

• Favorevoli: n. 12 

• Contrari: nessuno  

• Astenuti: nessuno  

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del d. lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 21/09/2020 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA TASSA 
RIFIUTI           

IL SINDACO 
 
Visto il comma 780 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 abroga 
tra l’altro il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mantenendo inalterate le disposizioni che 
disciplinano la TARI; 
 
Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento per la disciplina della TARI ai sensi dell’art.52 
del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
espressamente richiamato dalla legge n. 160/2019 all’articolo 1 comma 777; 
 
Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art.27 comma 8 della 
legge 28.12.2001 n.448, il quale prevede che i regolamenti sulle entrate anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Vista la legge n.77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha differito al 30 
settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art.52 del D.Lgs. n.446/1997, per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Borgofranco d’Ivrea ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. n.174/2012; 
 
Visto il favorevole parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Visto il favorevole parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Di abrogare il vigente regolamento per la disciplina della Tari approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 36 del 08.08.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
del 14.04.2016; 
 
Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, composto di n. 25 articoli ed allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che: 

1. Il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020, 



2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti; 

3. Le tariffe della tassa formano annualmente oggetto di specifica deliberazione; 

 
Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai 
sensi dell’art.1 comma 767 della legge 160/2019; 
 
Di dichiarare con successiva votazione palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 
Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione 
sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 21/09/2020 
 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 
Fausto FRANCISCA 

 
 

PARERI PREVENTIVI 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della deliberazione sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 21/09/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Anna Rita D’ANSELMO 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 
del D. L. n. 174 del 10.10.2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile della deliberazione sopra esposta. 
 
Borgofranco d’Ivrea, 21/09/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

Fausto FRANCISCA 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

(  FRANCISCA FAUSTO ) 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
( BLASUTTA Lilliana) (  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita ) 

  
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. 
________ per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________ ai sensi dell’art. 124 - 
comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Lì    _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita 

 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
  
  
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 
      dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000); 
  

 
Lì,  _________________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  D'ANSELMO Dr.ssa Anna Rita 
 _______________________ 

 
 


