
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  49  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: MODIFICA ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Ottobre alle ore 13:30 in 

videoconferenza. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta in video conferenza di prima 
convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NICOLINI FABIO X  
MARTINO DANIELE X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  
ROSSI PAOLO  X 
SIMONETTA ILARIO X  
SIFFREDI CORRADO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
PORCELLA ROSELLA  X 
CAROFIGLIO MICHELE  X 
ARDISSONE ROBERTO X  

 

Totale N. 10 3 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza, in videoconferenza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Nicolini e gli interventi dei 
Consiglieri, come da registrazione agli atti del 28/10/2020; 

 
PREMESSO che La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) 

ha attuato l’unificazione IMU – Tasi, cioè l’assorbimento della Tasi nell’IMU (commi 
738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare abrogando la IUC e 
confermando la disciplina della TARI. 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 5/08/2020 

con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

 
ESAMINATO l’art. 27 del predetto regolamento che disciplina le riduzioni 

Covid-19  applicate per il solo anno 2020; 
 
CONSIDERATO che per la categoria 30 è stata prevista una riduzione del 

41,33, senza sapere che le attività risalenti a detta categoria sarebbero rimaste chiuse 
per l’intero anno, con la sola eccezione dei primi due mesi dell’anno; 

 
RITENUTO pertanto, alla luce dei recenti DPCM e della esplosione di contagi, 

modificare la percentuale di riduzione della categoria 30 da 41,33 a 83,34; 
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 

 
PRECISATO che Con il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 

2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di 
presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali. 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
ACQUISITO  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ed 
assunto al protocollo nr. 25368 del 27.10.2020; 

 
PRECISATO che il Consigliere Corrado Siffredi entra durante la discussione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte 

della Dirigente dell’Area Amministrativa (Dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente) 
 



ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità contabile da parte della 
Responsabile del servizio (Dott.ssa Antonella Soldi – Dirigente); 

 
CON VOTI 10 (dieci) favorevoli e nessun contrario espressi verbalmente in 

videoconferenza dai n. 10 consiglieri presenti, di cui 10 (dieci) votanti e nessun 
astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente, 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) DI APPROVARE la modifica illustrata all’art. 27 del  “Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” come da bozza allegata alla presente delibera, 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) DI PRENDERE ATTO che la predetta modifica entra in vigore il 1° gennaio 

2020 e che con la presente approvazione i precedenti regolamenti si intendono 
abrogati; 

 
3) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia 

della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 

 
 

Successivamente, 
 

 
ATTESA l’urgenza del provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI 10 (dieci) favorevoli e nessun contrario espressi verbalmente in 

videoconferenza dai n. 10 consiglieri presenti, di cui 10 (dieci) votanti e nessun 
astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
prof. Daniele Martino Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 


