COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27
DEL 28.12.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON TARIFFA A
VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI.

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:55 nella sala
delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta straordinaria i Consiglieri Comunali:

Presente
Bovio Piero
Bertone Monica
Bignotti Mirko
Coppa Filippo
Da Re Sergio
Bonato Matteo
Ricci Francesco
Zemide Massimo
Coppa Massimo
Tambutto Laura

Vice Sindaco reggente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale: 8

Totale: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna SUTERA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO Piero, nella sua
qualità di Vice Sindaco reggente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.
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Il VICE SINDACO propone la trattazione del punto relativo a “Approvazione Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti
indifferenziati”;
Il Vice Sindaco relaziona sulla necessità dell’approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini
la TARI a partire dal 2017, in conseguenza dell’avvio della tariffazione puntuale della TARI,
approvata dall’Assemblea del Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, di cui questo Comune fa parte,
che vede il Comune di VALMACCA, insieme a Mirabello Monferrato, Ozzano Monferrato e Sala
Monferrato, quale ente sperimentatore del nuovo servizio;
Il Vice Sindaco illustra, inoltre, i contenuti del Regolamento, mettendo in luce le modifiche rispetto
al Regolamento già approvato con delib. C.C. n. 13 del 24.07.2015 e soffermandosi sul contenuto
basico della stessa, con la precisazione che per adesso non siamo in grado di definire le regole, che
poi saranno rivisitate ed applicate nel momento in cui si approverà la tariffa puntuale;
Il Consigliere Massimo Coppa sottolinea che a suo avviso non ci sono gli elementi sufficienti per
passare a questo nuovo metodo e che essere un comune capofila non è conveniente e che i vantaggi,
perlomeno adesso, non ci sono;
Il Vice Sindaco risponde che la società COSMO si occuperà di tutte le problematiche e che ad oggi
non è possibile definire i costi;
Il Consigliere Filippo Coppa sostiene, rispondendo al Consigliere di minoranza Coppa Massimo,
che essere capofila può essere importante per i nostri cittadini, visto che sarà obbligatorio per tutti
farlo;
Dopo ampia ed agguerrita discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del VICE SINDACO;
ATTTESO CHE il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, di cui questo Comune fa parte, con
deliberazione dell’Assemblea n 3 del 18/4/2016 ha deliberato l’avvio del nuovo servizio di
tariffazione puntuale, preceduto da una fase sperimentale di applicazione in n. 4 Comuni tra cui il
Comune di Valmacca a partire dal 1/1/2017;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 Luglio 2015, esecutiva ai
sensi di legge, di approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione alla “IUC” (Imu –
Tari – Tasi);
CONSIDERATO che si rende necessario abrogare il Titolo 3 – Disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI) contenuto nel regolamento per l’applicazione della IUC approvato con delib. CC. N. 13 del
24.07.2015 nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti al fine di regolamentare
l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti
indifferenziati;
VISTE le linee guida del Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI
con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati fornite dal Consorzio Rifiuti Casalese per i Comuni
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della sperimentazione composto da n.43 articoli;
RITENUTO necessario dover integrare e modificare parzialmente tali linee guida per adeguare il
Regolamento alle esigenze del Comune di Valmacca;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a
volume per i rifiuti indifferenziati composto da n. 43 articoli che si allega per farne parte integrante
e sostanziale;
VISTO il parere tecnico favorevole, sulla proposta di deliberazione, del Responsabile del Servizio
Tributi, ai sensi dell’art. 49 1° comma D.Lgs. 267/2000 del presente atto;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni dettagliate in premessa, il Regolamento per l’istituzione e
applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati costituito da
n. 43 articoli;
DI ABROGARE, a far data dal 01/01/2017, il TITOLO 3° “TARI” del Regolamento per la
istituzione e l’applicazione alla “IUC” (Imu – Tari – Tasi) nonché tutte le norme regolamentari con
esso contrastanti;
DI PUBBLICARE il nuovo Regolamento nella sezione dedicata del sito del Ministero delle
Finanze;
DI DICHIARARE con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ex articolo 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Il Responsabile del Servizio Tributi F.to Dominga Crepaldi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Piero Bovio

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.RO __02___ Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio
comunale è stata affissa all’albo pretorio sul sito istituzionale dell’Ente oggi __02/01/2017___ e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.
134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.
Addì ___02/01/2017_____
IL MESSO COMUNALE
F.to Avonto Antonio

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ....................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs.vo 267/2000 e
s.m.i.
Addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale. In carta libera per uso amministrativo.
Lì __02/01/2017___
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera
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