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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI BENNA 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 
 

OGGETTO: 

Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della 

TARI. Adeguamento al D.Lgs 116/2020.           
 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero, 

presso la Biblioteca Civica Mons. Canonico Don Delmo Lebole, sita in Via Conte O. Gianasso di 

Pamparato N. 13, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 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 

  

1. Sitzia Cristina - Sindaco  Sì 

2. Biollino Giorgio - Vice Sindaco  Sì 

3. Ravagnani Danilo - Consigliere  Sì 

4. Zanchetta Renato - Assessore  Sì 

5. Mastrapasqua Paola - Consigliere  Sì 

6. Rizzo Veronica - Consigliere  No 

7. Ravenda Alessandro - Consigliere  No 

8. Bocca Matteo - Consigliere  No 

9. Pedrana Federica - Consigliere  Sì 

10. Talpo Lino - Consigliere  Sì 

11. Orso Micaela - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dottoressa Lo Manto Nicoletta, la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Sitzia Cristina, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla 
potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni.  
 
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 
639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica 
comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019. 
 
VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI).  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive 
europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 
03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA). 
 
VISTO il vigente Regolamento IUC componente TARI approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 14 del 10.7.2020; 
 
RITENUTO necessario modificare il suddetto Regolamento, al fine di adeguarlo al 
nuovo impianto normativo disciplinato dal D.lgs. 116/2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di introdurre le modifiche così come evidenziate nell’Allegato 
A; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 12/2/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2023. Esame ed approvazione 

Bilancio di previsione anni 2021/2023.”;  

DATO ATTO CHE con D.L. 22.03.2021 n. 41 è stato stabilito che i Comuni 

approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il 30.06.2021; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti dott. Paolo Magistrini; 

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 
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1. DI APPROVARE le modifiche al vigente “Regolamento IUC-componente TARI” 

come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

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

Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 
3. DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche 

del “Regolamento IUC-componente 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. 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Sitzia Cristina 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Lo Manto Nicoletta 

 

 

 

 



 

Comune di Benna 
Provincia diBiella 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica 
(ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267) 

 

 

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI. 

Adeguamento al D.Lgs 116/2020.           

 

 

 Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147bis , 1° 

comma, del medesimo D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

 Benna, 17/06/2021 

Il Responsabile del Servizio 

Firmato digitalmente 

GARIZIO ANDREA 

 



 

Comune di Benna 
Provincia di Biella 

 

 

Parere di Regolarità Contabile 
(ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267) 

 

 

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI. 

Adeguamento al D.Lgs 116/2020.           

 

 

 
 Ai sensi degli articolo 49 e 147bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di Deliberazione di cui in oggetto. 
 

 

Benna, 17/06/2021 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Firmato digitalmente 

GARIZIO ANDREA 
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