COMUNE DI GRANA
Provincia di Asti

DELIBERAZIONE N.26
COPIA ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA ORDINARIA
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI CON MODIFICAZIONI.
L’anno duemilaquindici addì 18 del mese di Luglio alle ore 9,00 nella Sala delle adunanze
consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i consiglieri comunali,
All’appello risultano:

PRESENTE ASSENTE
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GAVAZZA Cristiano
Sindaco
TROMBETTA Luca
Vicesindaco
AMEGLIO Mirko
Consigliere
CASTELLI Matteo
Consigliere
CALLEGHER Renato Consigliere
DESSIMONE Fabrizio Consigliere
MORANDO Elisabetta Consigliere
ZACCONE Giovanni
Assessore
BRUNO Doriano
Consigliere
GAVAZZA Angelo
Consigliere
ARRIGOTTI Gianluigi Consigliere

TOTALI
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Partecipa all’adunanza il Dr. Antonino LIUZZA Segretario Comunale sottoscritto il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAVAZZA Cristiano assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art.1 ed in particolare i commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal
01/01/2014
PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,per servizi indivisibili comunali, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 19/07/2014 con la quale in
particolare è stato approvato il Regolamento TARI,
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
VISTO in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014): dal quale si evince che il comune con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC,
concernente tra l’altro: la TARI.
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, 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;
DATO ATTO CHE, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 e relativi
allegati, è stato ulteriormente postergato al 31 luglio 2015 con decreto del Ministro dell’Interno ;
CONSIDERATO CHE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo,
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997;
PRESO ATTO delle seguenti modificazioni ed osservazioni proposte dal Consigliere Arrigotti a
nome del gruppo di Minoranza:
. Modifiche Regolamento TA.RI. Anno 2015
- Manca una premessa che indichi le ragioni e gli obiettivi della riscrittura del
regolamento ad un solo anno di distanza.
- Non è stata presentata una sintetica comparazione tra la stesura 2014 e quella 2015 che
avrebbe facilitato una valutazione

-

A fronte di un esame forzatamente frettoloso si sono riscontrati alcuni errori di stesura
(es. : Art. 10 comma 2)
Non viene riportato il testo del comma 3 art. 11 Reg. TARI 2014 : si domanda come mai ed
anche perché quanto previsto in tale comma non sia stato applicato.
Si nota come al comma 1 art. 12 Reg. TARI 2015 venga richiamata la disciplina per TARSU
- E' inoltre importante segnalare come sempre all'art. 12 vengano ribadite le modalità di
determinazione delle superfici di riferimento con esplicita citazione del DPR 138/1998 i cui
criteri sono apparsi poco noti ed ancor meno seguiti dagli accertatori incaricati (e si auspica
controllati) dal Comune di Grana
- Pertanto si richiede una attenta verifica del testo prima di metterlo in votazione e
probabilmente in immediata esecuzione. Nel frattempo resterebbe comunque in vigore il
Regolamento 2014 che non sembra contenere errori e/o omissioni significative.
DOPO AMPIA DISCUSSIONE

VALUTATO comunque opportuno procedere alle modifiche al Regolamento TARI, riportate nella
bozza riedita che si sottopone al Consiglio per l’approvazione e che si allega al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale
PRESO ATTO della Dichiarazione di voto del Consigliere Arrigotti che preannuncia il proprio
voto contrario dal momento che non sono state recepite le sue osservazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000.
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1
D.lgs 267/2000
CON VOTI favorevoli otto e contrari uno : Arrigotti (nessun astenuto) per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento
DI MODIFICARE come in premessa esposto il Regolamento TARI approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.27 del 19 luglio 2015 ;
DI DARE ATTO che dette modificazioni entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2015;
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
DI RINVIARE quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento alle norme
legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito
con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214,come modificato dall’Art. 1, comma 387, della Legge
24/12/2012, n° 228 (Legge di Stabilità 2013) ed alla Legge 27/07/2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica
materia;

PARERI E ATTESTAZIONI
1)PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000
F.to IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO
Lì,

Rag. Marinella COLONNA
<><><><>

2) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000
SI RILASCIANO PARERI FAVOREVOLI
Lì,
F.to IL RESPONS.SERV.FINANZIARIO
,
Rag. Marinella COLONNA

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO-PRESIDENTE
f.(Cristiano GAVAZZA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( LIUZZA Dott. Antonino )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.125, D. Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del
messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’albo
pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( LIUZZA Dott. ANTONINO )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non è soggetta a controllo preventivo,
che non è stato richiesto. Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta
esecutiva a tutti i sensi di Legge in data ____________________.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

