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Comune di Casapinta
PROVINCIA DI BIELLA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10
OGGETTO:
Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti
(Tari)
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di giugno alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, 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

Presente
Sì
No
Sì
No
No
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No

1. FANGAZIO Mauro - Presidente
2. CAVASIN Danilo - Vice Sindaco
3. MEDEA Gabriele - Consigliere
4. GALLITANO Giuseppe - Consigliere
5. SPORTELLI Luca - Assessore
6. ZAGO Marco - Consigliere
7. CALIGARIS Vittoria - Consigliere
8. GUARDIA Marianna - Consigliere
9. GUGLIELMELLA S.Vanna - Consigliere
10. TROMBINI Michela - Consigliere
11. BONARDI Matteo - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
5

Assiste all'adunanza il Segretario Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero dei presenti, il sig. FANGAZIO Mauro nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in
oggetto.
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (Tari)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Perissinotto
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina Cavaliere

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997;
Considerato l’art. 13, c. 15 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214/2011;
Premesso che la Legge n. 160/2019 all’art. 1, c. 738, ha previsto che a decorrere
dall’anno 2020 l’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, c. 639 della
Legge n. 147/2013 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
rifiuti (Tari);
Visto l’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento e i vari
Decreti Ministeriali con i quali il predetto termine è stato prima differito al
31/01/2021, poi al 31/03/2021, poi al 30.04.2021, poi al 31.05.2021 e ulteriormente
differito al 31/07/2021;
Dato che il D. Lgs. n. 116/2020 ha modificato la definizione di rifiuto urbano,
rispetto a quanto stabilito nel D. Lgs. n. 152/2006 (T.U. ambiente), abrogando
l’assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche agli urbani, e
quindi si è reso necessario apportare le necessarie modifiche al Regolamento
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari);
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2020;
Richiamato il precedente regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
24/03/2014 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del
20/04/2016 e n. 53 del 27/12/2017;
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Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del
D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b del D. Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, c. 2-bis del D. L. n. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano dagli
aventi diritto
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari)”,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi
del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n.
35 articoli;
2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio
2021;
3) di dare, altresì atto, che per quanto non disciplinato dal regolamento si
applicano le vigenti disposizioni di legge;
4) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15ter, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata sia
tale provvedimento che il regolamento allegato.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di dare attuazione alla presente;
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano dagli
aventi diritto
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c.
4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : FANGAZIO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Dott. Maria Antonietta D'Agostino

______________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Addì, 24/06/2021

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Antonietta D'Agostino
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