
Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
 

 
Il Presidente 

F.to:ARNOLFO Daniele Giorgio 
Il Segretario 

F.to:MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 
 

 
 
UFFICIO TECNICO                                                 UFFICIO AMMINISTRATIVO  

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �       Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  � 
 

 

UFFICIO RAGIONERIA                                          UFFICIO PERSONALE 

Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �        Regolarità Tecnica e correttezza atto proposto  �  
Regolarità Contabile                 � 
Copertura Finanziaria      �                                                        
F.to:ARNOLFO Daniele Giorgio 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale – su conforme dichiarazione del Messo comunale – 
che una copia/estratto del presente verbale è stata pubblicata in data 08/10/2020 all’Albo Pretorio 
 
Ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000 
 
Torre San Giorgio, 08.10.2020                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:BACCHETTA dott. Carmelo Mario 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL 30.09.2020 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000); 
 
 

�  Immediatamente eseguibile (4° comma, art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to:BACCHETTA dott. Carmelo Mario 

 
 
Copia/estratto conforme all'originale per uso amministrativo 

Torre San Giorgio, lì 08.10.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BACCHETTA dott. Carmelo Mario 
 

RICORSI 
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- al Presidente della Repubblica entro 120 dalla pubblicazione. 

 

 

 
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO 

Provincia di Cuneo 

Copia/ 
Estratto  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10  

 
                        OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)           
 

 
 

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 
zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 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 Presenze 

 
1.  ARNOLFO Daniele Giorgio - Presidente 
2.  MONGE Mario Franco - Consigliere 
3.  CRAVERO Paolo - Vice Sindaco 
4.  RAINERO Flavio - Consigliere 
5.  ABBA' Antonella - Consigliere 
6.  ALBERTENGO Livio - Consigliere 
7.  PENNICINO Valter - Consigliere 
8.  GHIONE Luisa - Consigliere 
9.  SAGLIA Giancarlo - Consigliere 
10.TRUCCO Aurelio Claude - Consigliere 
11.KARDAS Magdalena - Assessore 
 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Assente Giust. 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 
 

10 
1 

 
  
  Assiste l’adunanza il Segretario Comunale MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ARNOLFO Daniele Giorgio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



Deliberazione C.C. n. 10 del 30.09.2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”. 

 
RICHIAMATO l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province 
ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del 
comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non 
hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”, potestà regolamentare 
applicabile alla TARI. 
 
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: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 31 marzo 2020 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di Previsione 
2020/2022; 
 
RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, il “Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” nelle sue disposizioni generali al fine di disporre di 
una puntuale regolamentazione dell’imposta. 
 
ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI)”, costituito da n. 38 articoli, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal 
competente ufficio comunale. 

 
TENUTO CONTO che il Regolamento ha effetto dal 01/01/2020, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative. 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 25/09/2020 protocollato 
con il n. 4469 in data 30/09/2020; 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi 
dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza 
dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio. 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
CON n. 10 (dieci) voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di 
mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 10 (dieci) Consiglieri votanti; 
   

D E L I B E R A 
 
 

1)     DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” nel 
testo allegato composto di n. 38 articoli. 
2) DI DARE ATTO che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente 
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020. 
3) DI PROVVEDERE ad inviare la presente determinazione per via telematica, mediante 
inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, 
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 
 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione espressa per alzata di mano,   

presenti n. 10 (dieci) , votanti n. 10 (dieci) , favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. zero  ed 
astenuti n. zero, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 


