
 

 

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 27 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI           

 
L’anno duemilaventuno, addì diciannove, del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti 

trenta, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
OLOCCO Franco Sindaco X       

BECCHIS Elio Consigliere X       

SONA Matteo Consigliere       X 

VANZETTI Irene Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere X       

NOTA Stefano Consigliere X       

BELTRANDO Luca Consigliere X       

BONETTO Giuseppe Consigliere X       

DEMICHELIS Margherita Consigliere X       

NOTA Annamaria Consigliere X       

FERRERO Roberta Consigliere       X 

                        

                        
  Totale Presenti: 9 
  Totale Assenti: 2 
SERVENTI Giovanni- Vice Sindaco Assessore extra consiliare X       
GRANATO Laura Assessore extra consiliare X       

 

Con l’intervento e l’opera del. Dott. Fausto SAPETTI, Segretario Comunale,  

Essendo legale il numero degli intervenuti, OLOCCO Franco nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 





Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Parere Contabile Favorevole 12/07/2021 OLOCCO Franco 

Parere Tecnico Favorevole 12/07/2021 PALLOTTI Maria 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco 
 
Visti: 
 
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC); 

 
- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 

2020), che prevede l’abolizione della IUC a decorrere dall’anno 2020, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed a carico dell’utilizzatore degli immobili; 

 
- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 

apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni 
aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di 
rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e 
dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal 
servizio di privativa comunale; 

 
Dato atto che nel corso del 2014 sono stati approvati separati regolamenti per le componenti 

della “vecchia” IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina  
 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente 
Regolamento TARI , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2014, e 
successive modifiche ed integrazioni, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più 
confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, in considerazione delle 
modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020; 

 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono i passaggi caratterizzanti della TARI; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., secondo cui: 



- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 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; 

onsiderato che la nuova scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in 
materia di TARI, è stata prorogata al 31.07.2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla 
G.U. n. 155 del 30.06.2021); 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Assunti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame 

 
Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco; 
 
Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano 
 

 

DELIBERA 
 

Di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente “Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)”  

 
Di approvare il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 

costituito da n. 38 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, dando atto 
che abroga e sostituisce integralmente i precedenti regolamenti in materia 

 
 
3. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione resa nei modi di Legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 

  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: OLOCCO Franco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 29/07/2021 al 13/08/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ceresole d'Alba, li 29/07/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

F.to:  BURZIO Dott.ssa Laura 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ceresole d'Alba, li 29/07/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Fausto SAPETTI 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data _______, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
 
( X ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

Ceresole d'Alba, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Fausto SAPETTI 

 
 

 

 


