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COMUNE DI GRAGLIA 
PROVINCIA DI BIELLA 

 

DELIBERAZIONE 
 N. 13 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI  PRIMA  CONVOCAZIONE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI - TARI           
 
L'anno duemilaventi,   addì   ventisette   del  mese  di  maggio  alle ore 
diciassette trenta  nella Sala delle Adunanze consiliari. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ROCCHI ELENA - Sindaco Sì 
2. CHIAVENUTO GIULIO - Vice Sindaco Sì 
3. FERRARI FRANCO - Consigliere Sì 
4. BERTINETTI FRANCO - Consigliere Sì 
5. DEANDREIS HELGA - Consigliere Sì 
6. PERETTO GILIO - Consigliere Sì 
7. PERINETTO MAURIZIO - Consigliere Sì 
8. SALMASI RAFFAELA - Consigliere Sì 
9. GACON RENALDO - Consigliere Giust. 
10. NICOLO MONICA - Consigliere Sì 
11. ORLASSINO MARIO - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

     
 

 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale LO MANTO Dr. 

Nicoletta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
          Essendo legale il numero degli intervenuti, sig.ra ROCCHI ELENA, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2020 
 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI - TARI           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 

comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI 

quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

CONSIDERATO CHE l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la 

potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, 

comma 682 della Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce 

che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e 

che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;  

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC comprendente IMU TASI 

e TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.07.2014;  

RITENUTO necessario redigere un nuovo Regolamento della tassa rifiuti denominato 

“Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” sostituendo il suddetto 

Regolamento, al fine di adeguarsi al nuovo impianto normativo disciplinato con la legge 

di bilancio 160/2019;  

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

TARI;  

CONSIDERATO CHE in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 

2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, 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 

primo gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito al 31/07/2020 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020;  

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Rag. Petracchi Stefania;  

ATTESTATO CHE sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);  

Ciò premesso, con voti unanimi ,palesi e favorevoli  

 

 



DELIBERA 

 

1.DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI che si compone 

di n.43 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;  

2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento entra 

in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

3. DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’approvazione del nuovo Regolamento 

per la disciplina della tassa rifiuti TARI al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 

Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 

13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 digitalmente 

ROCCHI Avv. Elena 
digitalmente 

LO MANTO Dr. Nicoletta 
 
  
______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet.. L’accesso 
agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale 
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