COMUNE DI VALMACCA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05
DEL 29.03.2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE
MODIFICHE
AL
REGOLAMENTO
PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI TARI CON TARIFFA A
VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI APPROVATO CON DELIBERAZIONE
C.C. N. 27 DEL 28/12/2016.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 19:15
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
Totale: 9

SI
Totale: 1

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 “Regolamento per l’istituzione e
l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati modifiche”;
Il Vice Sindaco illustra, inoltre, i contenuti modificati degli articoli 15 e 18 del Regolamento,
mettendo in luce le modifiche rispetto al Regolamento già approvato con delib. C.C. n. 27 del
28.12.2016 e soffermandosi sul contenuto basico della stessa;
Dopo ampia discussione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del VICE SINDACO;
ATTESO 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. 27 del 28 dicembre 2016, esecutiva ai
sensi di legge, di approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui
rifiuti con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati – TARIP;
CONSIDERATO che l’amministrazione intende concedere ulteriori agevolazioni e riduzioni nel
caso in cui ci sia una dimostrabile minore potenzialità di produzione di rifiuto solido urbano;
RITENUTO pertanto necessario modificare l’art. 15, commi 3-4-5, al fine di concedere ulteriori
riduzioni, nel seguente modo:
Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche
….omissis
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in UNA unità con la riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa.
4. Per le utenze domestiche (cosiddette seconde case) condotte da soggetti residenti nel Comune
in altra abitazione e soggetti non residenti nel Comune AMMOBILIATE E CON UTENZE
ALLACCIATE, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è attribuito, in
via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a UNO
occupante.
5. Alle utenze domestiche dette seconde case ammobiliate prive di utenze allacciate (mancanza
contestuale di tutte le utenze), regolarmente dichiarate e documentate, è attribuita, in via
presuntiva e salvo conguaglio, la tariffa corrispondente ad 1 UNO OCCUPANTE per unità
immobiliare con la riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.
6. Omissis….
VISTA la deliberazione del C.d.A. N. 21 del 14/12/2016 del Consorzio Casalese Rifiuti con la
Pagina 2 di 5

quale vengono stabiliti la frequenza di raccolta del rifiuto indifferenziato e gli svuotamenti minimi
da addebitare a ciascuna utenza;
CONSIDERATO quindi che si rende necessario modificare il comma 6 dell’art. 18 al fine di
stabilire gli svuotamenti minimi da addebitare alle utenze della TARIP, nel seguente modo:
Art. 18 – Tariffa a volume
….omissis
6. A ciascun soggetto passivo della TARI è addebitato un numero minimo di svuotamenti pari a:
UTENZE DOMESTICHE:
1 occupante = 6 svuotamenti minimi
2 occupanti = 10 svuotamenti minimi
3 occupanti = 10 svuotamenti minimi
4 occupanti = 15 svuotamenti minimi
5 occupanti = 15 svuotamenti minimi
>6 occupanti = 15 svuotamenti minimi
UTENZE NON DOMESTICHE: 15 quindici svuotamenti minimi
7. omissis…
RITENUTO necessario dover integrare e modificare parzialmente 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 Tributo,
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, le seguenti modifiche al
Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i
rifiuti indifferenziati costituito da n. 43 articoli:
Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche
….omissis
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in UNA unità con la riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa.
4. Per le utenze domestiche (cosiddette seconde case) condotte da soggetti residenti nel Comune
in altra abitazione e soggetti non residenti nel Comune AMMOBILIATE E CON UTENZE
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ALLACCIATE, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, è attribuito, in
via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a UNO
occupante.
5. Alle utenze domestiche dette seconde case ammobiliate prive di utenze allacciate (mancanza
contestuale di tutte le utenze), regolarmente dichiarate e documentate, è attribuita, in via
presuntiva e salvo conguaglio, la tariffa corrispondente ad 1 UNO OCCUPANTE per unità
immobiliare con la riduzione del 50% sulla quota variabile della tariffa.
6. Omissis….
Art. 18 – Tariffa a volume
….omissis
6. A ciascun soggetto passivo della TARI è addebitato un numero minimo di svuotamenti pari a:
UTENZE DOMESTICHE:
1 occupante = 6 svuotamenti minimi
2 occupanti = 10 svuotamenti minimi
3 occupanti = 10 svuotamenti minimi
4 occupanti = 15 svuotamenti minimi
5 occupanti = 15 svuotamenti minimi
>6 occupanti = 15 svuotamenti minimi
UTENZE NON DOMESTICHE: 15 quindici svuotamenti minimi
7. omissis…
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 tributo 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 _105_ 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 __15/04/2017__ 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 ___15/04/2017____
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 ___15/04/2017___
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Sutera
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