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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 21-03-2018

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON
TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI ART. 14 COMMA 4

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di marzo alle ore 21:15: nella sala delle riunioni
si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, con
l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti:
I CONSIGLIERI

Presente - Assente

SALETTA CLAUDIO
BONELLI ZENOBBIA LUIGINA
PIANO ANDREA
COPPO FEDERICA
CASTELLI CLAUDIO
BRAGANTINI IVAN
PATRUCCO SILVIA
SECONDIN BOZZO DANTE
BORZONI IVAN
GUSSO ELISABETTA
SORRENTINO FELICE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA Laura Scagliotti, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SALETTA CLAUDIO nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni:
MELOTTI ROSANNA P
MUSSO MARCO P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 4 del 21-03-2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
ATTESO CHE dal 2017 il Comune di Sala Monferrato, quale ente sperimentatore ha dato
avvio al nuovo servizio di tariffazione puntuale per la raccolta dell’indifferenziato;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/12/2016 con la quale
veniva modificato il Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI
con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati;
ATTESA la necessità di disciplinare le unità immobiliari occupate dallo stesso soggetto
TARI proponendo la modifica del Regolamento TARIP nel modo seguente:
art. 14 comma 4
4. In caso di unità immobiliari contermini e con utenze (energie elettrica, acqua, ecc)
condivise, ad uso abitativo, occupate dallo stesso soggetto passivo TARI, il calcolo della
tariffa è il seguente:
 per l’unità immobiliare principale si applicano gli art. 14, commi 1, 2 e 3, art. 15 e
art. 18 del presente Regolamento
 per le altre unità la quota fissa e la quota variabile vengono disciplinate dall’art. 14
comma 1 e 2 parametrate sempre ad un solo occupante; la tariffa a volume viene
applicata esclusivamente all’unità immobiliare principale
VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi Dr.ssa Elisa Bo
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 DISCIPLINARE le unità immobiliari occupate dallo stesso soggetto TARI modificando il
Regolamento TARIP nel modo seguente:
art. 14 comma 4
4. In caso di unità immobiliari contermini e con utenze (energie elettrica, acqua, ecc)
condivise, ad uso abitativo, occupate dallo stesso soggetto passivo TARI, il calcolo della
tariffa è il seguente:
 per l’unità immobiliare principale si applicano gli art. 14, commi 1, 2 e 3, art. 15 e
art. 18 del presente Regolamento
 per le altre unità la quota fissa e la quota variabile vengono disciplinate dall’art. 14
comma 1 e 2 parametrate sempre ad un solo occupante; la tariffa a volume viene
applicata esclusivamente all’unità immobiliare principale
di trasmettere il presente provvedimento all’organo di revisione per il relativo parere;
DI DICHIARARE a voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ex articolo 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 4 del 21-03-2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Sig. SALETTA CLAUDIO
IL CONSIGLIERE
F.to BONELLI ZENOBBIA
LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA Laura Scagliotti

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.
Lì 13-03-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to DR.SSA Bo Elisa

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Sala Monferrato, 24-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DR.SSA Bo Elisa
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, 4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva.
SALA MONFERRATO, 21-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA Scagliotti Laura

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
SALA MONFERRATO,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA Scagliotti Laura

