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Comune di Bistagno 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

Approvazione Regolamento tiro per l’applicazione della Tariffa 
Rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno in video 

conferenza attraverso la piattaforma google meet, 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 Giust. 

6. Bertonasco Erika - Consigliere Sì 

7. Corino Elisabetta Rosa - Consigliere Sì 

8. Del Prete Barbara - Consigliere Sì 

9. Ferri Silvio Giacomo - Presidente Sì 

10. Fumo Stefano - Consigliere Giust. 

11. Vacca Michela - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 
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. LGS.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 
 Dott. Casagrande Alessandro 

______________________________ 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito l’intervento del Sindaco, relatore 
 
Vista la bozza di regolamento tipo consortile per l’applicazione della Tariffa rifiuti corrispettiva 
per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente; 
 
Considerato che: 
 
1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, e del decreto 20 aprile 2017, disciplina l’istituzione e l’applicazione della Tariffa 
di natura corrispettiva non tributaria (nel proseguo “Tariffa corrispettiva” o “Tariffa”) in luogo 
della TARI per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dall’art. 1, comma 668, della 
Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 
2. La tariffa deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi i costi di spazzamento e lavaggio delle strade, e dei 
costi di cui all’art. 15, del D.Lgs. n. 36/2003.  
3. La Tariffa corrispettiva, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, è 
soggetta ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/1972. 
 
Considerato che in data odierna si è riunita la Commissione Regolamenti, la quale nel 
visionare tale regolamento non ha ritenuto di dover apportare alcuna modifica e/o 
integrazione al testo; 
 
Dato atto che si rende necessario ed opportuno procedere all’approvazione di dette norme 
regolamentari al fine di rendere omogeneo il sistema per l’applicazione della tariffa su tutto il 
territorio gestito dal CSR e da Econet Srl; 
 
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di approvare l’allegata bozza di regolamento tipo per l’applicazione della Tariffa corrispettiva 
per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani predisposta e trasmessa da 
CSR.  
 
Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 
legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 Ferri Silvio Giacomo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 Dott. Casagrande Alessandro 

___________________________________ 
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La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
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