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Comune di Bistagno 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31  

 
OGGETTO: 
Modifica al Regolamento per l'applicazione della ta riffa rifiuti 
corrispettiva per la copertura dei costi del serviz io di gestione dei rifiuti 
urbani.           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore diciannove nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Vallegra Roberto - Sindaco Sì 
2. Blengio Riccardo Pietro Marco - Vice Sindaco Sì 
3. Baldovino Camillo Pietro - Consigliere Sì 
4. Baldizzone Enrico - Consigliere Sì 
5. Berruti Ylenia - Consigliere Sì 
6. Bertonasco Erika - Consigliere Giust. 
7. Corino Elisabetta Rosa - Consigliere Sì 
8. Del Prete Barbara - Consigliere Sì 
9. Ferri Silvio Giacomo - Presidente Sì 
10. Fumo Stefano - Consigliere Sì 
11. Vacca Michela - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Casagrande Alessandro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor. Ferri Silvio Giacomo nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D. L GS.18-08-2000 N. 267 E 
SS.MM.II. 
 
Ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Dott.ssa Monti Federica 

______________________________ 
 

Ai sensi dell’art.49 comma 1° del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Barisone Mirella 

______________________________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1; commi 639 eseguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 

la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n.160 ha abolito, con decorrenza dall'anno   
2020, l’'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI); 

 -   che ai sensi dell’art.1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n.147, dispone in materia di 

criteri tariffari TARI e, di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che 

in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 
 -   che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "I comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere 
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della. Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; 

- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Bistagno il sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti, secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione 
dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità 
rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - 
R.U.R. - prodotto, nel territorio Comunale di Bistagno; 

- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti 
del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese CSR — quale Consorzio di bacino, del servizio 
pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati; 
 

Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019: 

- è stata istituita la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI; 

- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con 



deliberazione consiliare n. 17 del 12/04/2019; 

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuata nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio 
pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bistagno, in 
conformità a quanto disposto dall’art.1, comma 668, della legge n. 147/2013; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani approvato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, con 
deliberatone del Consiglio Comunale n.17 del 12/04/2019; 

Visti: 
-       l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali            

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento; 

-       l’art.53, comma16, della legge 23/12/2000, n.388, che stabilisce, tra l’altro, il termine per 
approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione; 

-      l'art. 107, comma 2, del decreto legge 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, 
come modificato dall'art. 106 comma 3-bis, del decreto legge 19/05/2020, n. 34 convertito dalla 
legge 17/07/2000, n. 77, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

Valutato di apportare modifiche al Regolamento per l’istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva per la 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n.446 del 1997, con deliberatone del Consiglio Comunale n.17 del 12/04/2019, aggiungendo 
nell’art.13 un ultimo comma che prevede l’applicazione della tariffa in misura ridotta nella parte fissa, ai 
locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente ed eliminando nell’art.14, comma 1, la previsione che nel caso di applicazione di agevolazioni 
socio assistenziali per le utenze domestiche, il Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per 
la parte variabile ed emette la fattura nei confronti del Comune per la parte fissa; 

Con voti favorevoli ed unanimi; 

      

 

DELIBERA 

1. Di modificare il Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberatone del Consiglio Comunale n.17 
del 12/04/2019, come segue: 

- all’art. 13 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: 
La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa, ai locali diversi dalle abitazioni ed alle aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. 
La riduzione è riconosciuta nella misura del 60% se l’immobile è utilizzato per non più di 120 giorni 
nell’anno solare e del 30% se l’immobile è utilizzato per non più di 240 giorni nell’anno solare. La 
riduzione si applica se le condizioni sopra descritte risultano da licenza o atto assentivo rilasciato 
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 
autorità. Il contribuente interessato deve presentare apposita dichiarazione entro i termini e con le 
modalità stabilite dall’art. 20 del presente Regolamento a pena di decadenza. 



- All’art.14, nel comma 1, è soppresso il secondo capoverso che recita “In questi casi il 
gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato per la parte variabile ed emette la 
fattura nei confronti del Comune per l’importo dovuto dall’utente per la parte fisse.” 

- Di dare atto che a seguito delle modifiche apportate nei precedenti punti, agli art.13 e 14 
comma 1 del Regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberatone del Consiglio Comunale n.17 
del 12/04/2019, il testo è quello risultante nell’allegato A alla presente deliberazione; 

 
2. Di dare atto che le modifiche del Regolamento approvato con la presente deliberazione hanno 

efficacia dal 1/1/2020. 
 

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale. 
 
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 26. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to: Ferri Silvio Giacomo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott. Casagrande Alessandro 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21/10/2020 al 05/11/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Bistagno, lì 21/10/2020 Il Responsabile del servizio 

F.to: Dott.ssa Monti Federica 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Responsabile del servizio 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2020 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
Bistagno, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: Dott. Casagrande Alessandro 
 

 


