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2014

L'anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore 21,00 e minuti zero nella sala
delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in

adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale
sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato
APPIANO Andrea
ARAGNO Maria Grazia

BECCHIO Chiara
BONGIOVANNI Marco
B RAG AIO Valeriane
CASTELLINO Manuela
DESTRO Raffaele
GIULIANI Claudio

LAZZA RI NO Bruna
LONGO Giuseppe
PERNA Paolo
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
VANNOZZI Marco
VERDUCI Anello Filippo
ZAN Giorgio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:
CASTELLINO Manuela ass. ing., GIULIANI Claudio ass. giust.

Assume la presidenza APPIANO Andrea - Sindaco.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto n. 16: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa

sui rifiuti (TARI) - ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. Icomma 641 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) con il
quale viene stabilito che:
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TARI a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa dal Comune.
Richiamato l'art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti".
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27

dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "Gli enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione.Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno

Visto il decreto del Ministero dell'Interno il quale ha differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;
Visto l'art. 1 comma 691 della Legge 147/2013, come modificato dal Decreto Legge
06/03/2014 n. 16 che stabilisce: "I Comuni possono in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997
affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione

della TARI anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali
alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201,
convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214";;

Richiamata in proposito la deliberazione del C.C. n. 8 del 19/03/2014, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è affidata al COVAR 14 l'attività di accertamento e riscossione del
tributo suddetto, per l'anno 2014;
Evidenziato che al 31/12/2013 cessa l'applicazione della TARES;
Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni

regolamentari e tariffarie relativa alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al
Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma2, 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;
Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione del tributo in oggetto;
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della nuova atassa sui rifiuti (TARI)
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto

dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22
dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del
contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la

specifica materia;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore
RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla
correttezza dell'azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1,

della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7
dicembre 2012;
Udite la dichiarazione di voto della Consigliera Aragno: "Vale la stessa
considerazione data al punto precedente; quindi il mio voto sarà di ASTENSIONE."
Con 11 voti favorevoli e 1 contrario (RULLO) su 15 consiglieri presenti, 12 votanti e
3 astenuti (LAZZARINO. ZAN, ARAGNO), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1°) - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2°) - Di approvare l'allegato regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);
3°) - Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione della nuova Tassa;
4° ) - Di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine di cui all'art. 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;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIANO Andrea ALOISIO Nicola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link "Albo
Pretorio" per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/04/2014 al 02/05/2014
Registro Pubblicazioni n. 265
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Buongiorno,

in risposta alla Vostra richiesta in data 17/04/2014, si trasmettono in allegato
le deliberazioni riguardanti l'applicazione della TARI ed in particolare
l'acconto del tributo per l'anno 2014.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore Finanziario

RAMASSOTTO Rag. M. Rita DocumentazioneTARI-Anno2014.zip

