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DELIBERAZIONE N. 9

COMUNE DI SEZZADIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione modifiche al “Regolamento comunale TARI”.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE del mese di MARZO alle ore 21:05 nella Sala Consiliare
Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Pres.

Ass.

BUFFA Pier Giorgio

SI

NO

CANESTRI Giuseppina Anna Maria

SI

NO

SARDI Giovanni Francesco

SI

NO

FERRANDO Alessandro

NO

SI

ALOISIO Rosanna

SI

NO

GIOLITTO Claudio

SI

NO

MORETTO Renzo

SI

NO

RICAGNO Barbara

SI

NO

DANIELE Enzo

SI

NO

FURLANI Filippo

SI

NO

ARNERA Pier Luigi

SI

NO

10

1

Totali
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. DODERO Marco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.
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◊ Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione reso
dal Segretario Comunale ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
e s.m.i.
_______________________________
F.to Dott. Marco DODERO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco illustra brevemente le proposte di modifica al Regolamento comunale TARI;
Premesso che:
- la Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013), ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2014,
della IUC (Imposta Unica Comunale) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone:
• dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
• di una componente riferita ai servizi articolata nel seguente modo:
a) tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
b) tassa sui rifiuti (TARI) a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
Dato atto che il vigente Regolamento comunale TARI è stato approvato con deliberazione n. 6 del
12/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale;
Vista la nota del 22/02/2019 del “Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
solidi urbani” di Alessandria in merito alla proposta di modifica del Regolamento comunale TARI al
fine dell’allineamento alla normativa nazionale, in vista dell’emissione degli avvisi di pagamento
TARI per l’anno 2019;
Visto il testo del Regolamento comunale TARI con evidenziate, in giallo, le proposte di modifica,
allegato alla presente sotto la lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239,
comma 1, lett. b), n. 7, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente sotto la lettera B) a
costituirne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- l’art. 42 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

10
9
=
1 (Sig. Arnera)
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DELIBERA

1) di approvare le modifiche al “Regolamento comunale TARI” così come risultanti dal testo
allegato alla presente sotto la lettera A) a costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la presente, ad esecutività sopravvenuta, al “Consorzio di Bacino Alessandrino
per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani” di Alessandria tramite PEC;
3) di allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B), il parere
favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo
239, comma 1, lett. b), n. 7, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
4) di pubblicare il presente regolamento sul sito web istituzionale - sezione “Amministrazione
trasparente”.
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Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9-2019
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