
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    20

OGGETTO :
ESAME  E  APPROVAZIONE  MODIFICA REGOLAMENTO SULL'I STITUZIONE E
APPLICAZIONE   DELLA   TARIFFA  RIFIUTI  URBANI  AP PROVATO  CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 28 FE BBRAIO 2002.

L’anno  duemiladieci addì  venti del mese di  aprile alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.  Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Mara MAURINO  Consigliere Comunale   X
    Ercole FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Romano BAGNUS  Consigliere Comunale   X
    Danilo BOAGLIO  Consigliere Comunale   X
    Michele GOSSO  Consigliere Comunale   X
    Aldo ALBERTO  Consigliere Comunale   X
    Tommaso VOTTERO  Consigliere Comunale   X
    Paolo MANAVELLA  Consigliere Comunale   X
    Fabrizio FILIPPONI  Consigliere Comunale   X
    Pier Giorgio PIOVANO  Consigliere Comunale   X
    Elio RIBOTTA  Consigliere Comunale   X
    Egidio FENOGLIO  Consigliere Comunale   X
    Marco BRUNO  Consigliere Comunale   X
    Luciana COERO BORGA  Consigliere Comunale   X
    Pierluigi COMBA  Consigliere Comunale   X

    Totale  15   2

Assessori: BRUNO FRANCO Fabio � presente        � assente

COMBA Fabrizio � presente        � assente
TURAGLIO Massimo � presente        � assente

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.ssa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



L’Assessore Comunale COMBA Fabrizio relaziona brevemente sulla necessità di addivenire alla modifica
del nostro regolamento, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la natura tributaria
della T.I.A.
I Consiglieri BRUNO Marco Maria e COMBA Pierluigi, chiedono alcune precisazioni sull’applicazione
della tariffa per le seconde case, e sulla raccolta del verde.
Non essendoci altre richieste di intervento, Il Presidente pone in votazione il presente punto.

- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Visto il D.Lgs. 05/02/1997, n.22 relativo alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
Dato atto che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque

natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggetto ad uso pubblico, sono coperti dai
Comuni mediante l’istituzione di una tariffa;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n21 del 28/02/2002, veniva approvata
l’istituzione della tariffa rifiuti urbani, il regolamento tipo per l’applicazione della tariffa composto da n.24
articoli, il piano finanziario, in applicazione del regime transitorio previsto al comma 16, dell’art.49;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 16/07/2009, con la quale è stata affermata la
natura tributaria della tariffa d’igiene ambientale;

Reso atto che la sentenza della Corte Costituzionale sopra citata ha risolto in via definitiva il dibattito
interpretativo sulla natura giuridica della T.I.A., escludendo definitivamente l’interpretazione
precedentemente accreditata circa la sua natura di corrispettivo di un servizio;

Rilevato che, a seguito di quanto sopra, occorre provvedere all’adeguamento del regolamento per
l’applicazione della T.I.A., in quanto il riconoscimento della natura tributaria di questa entrata comporta
l’applicazione delle norme vigenti in materia di tributi locali, soprattutto con riferimento alla prescrizione, ai
termini per l’accertamento, alle modalità di riscossione;

Richiamato il decreto Legislativo 152/2006, che ha istituito la nuova tariffa di igiene ambientale, in
sostituzione della tariffa prevista dall’art.49 del Decreto legislativo 22/1997, e della tassa per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal Decreto legislativo 507/1992;

Dato atto che in attesa dell’emanazione del regolamento previsto dall’art.238 comma 6 del decreto
legislativo 152/2006, che ha istituito la nuova tariffa per il servizio igiene ambientale, e dall’art.264 dello
stesso decreto legislativo, si applicano le norme regolamentari vigenti;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tariffa, composto da n.24 articoli, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale Bilancio in data 19/04/2010;
Ritenuto, pertanto opportuno, apportare delle modifiche al regolamento, nel testo qui allegato;
Visto l’art.42 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente

Consesso;
Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.

18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica in data

14/04/2010;
Con voti N.11 favorevoli e N.4 astenuti (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

COMBA Pierluigi – FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di approvare le modifiche al regolamento sull’istituzione e applicazione della tariffa rifiuti urbani, che si
allega in copia per formarne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare, in attesa del regolamento previsto dall’art.238, comma 5, del decreto legislativo
152/2006, che ha istituito la nuova tariffa per il servizio di igiene ambientale, e dall’art.264 dello stesso
decreto legislativo, la forma di gestione della tariffa attualmente in vigore, con le modifiche resi
necessarie in conseguenza della sentenza della Corte dei Conti che ha affermato la natura tributaria
dell’entrata.

Successivamente,



- IL CONSIGLIO COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti N.12 favorevoli e N.3 astenuti (BRUNO Marco Maria – COERO BORGA Luciana –

FENOGLIO Egidio), espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

*******

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL _07/06/2010_ AL 21/06/2010_

Bagnolo Piemonte, li _07/06/2010_

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.ssa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N.__7606


