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Comune di CESSOLE 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.09 DEL 20 
MAGGIO 2020 AD OGGETTO: "TARIFFE T.A.R.I. ANNO 2020. 
DETERMINAZIONI IN MERITO"           

 
L’anno duemilaventi addì quattro del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERETTI Pier Augusto - Sindaco Sì 

2. DEGEMI Alessandro - Vice Sindaco No 

3. GUARINA Oriana - Consigliere Sì 

4. TARDITO Francesco - Consigliere Sì 

5. ADORNO Marco - Consigliere Sì 

6. UNEVAL Lorenzo - Consigliere Sì 

7. MARENCO Marco - Consigliere Sì 

8. MARENCO Romina - Consigliere Sì 

9. ALLERTE Mariano - Consigliere Sì 

10. BRONDOLO Giovanni - Consigliere Sì 

11. AMBROSTOLO Adriana Teresa - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA Dott. Luigi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERETTI Pier Augusto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la propria deliberazione nr. 9 adottata nella seduta del 20 maggio 2020 ad oggetto: 
Tariffe T.A.R.I. Anno 2020.Determinazioni in merito; 

   PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione si stabiliva  di concedere alle attività 
commerciali una riduzione della Tassa di che trattasi, nella misura del 30%, stante il periodo nel 
quale a seguito delle norme anti coronavirus non hanno potuto svolgere attività lavorativa e 
conseguentemente non hanno prodotto alcun rifiuto  ed all’ulteriore periodo in cui la 
riapertura graduale ha comunque comportato una forte riduzione dell’attività svolta anche in 
applicazione del disposto dell’art.54 del D.L. 19.05.2020 n.34; 

   PRESO ATTO che la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 
n.158/2020 del 5 maggio 2020 ad oggetto: Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID 19” ha adottato alcune misure di tutela straordinaria e urgente 
volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti delle varie categorie di utenze derivanti 
dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati 
per contrastare l’emergenza da COVID 19; 
  
    PRESO ATTO, inoltre, che nella suddetta deliberazione n.158/2020 viene  stabilito per le 
attività rientranti nella tabella 1 b dell’allegato A una riduzione mediamente del 20% e 
comunque nel limite massimo del 25%; 
 
    RITENUTO giusto ed opportuno rettificare la propria deliberazione nel modo seguente: 
 

Deliberazione nr.9/2020 Rettifica con la presente deliberazione 

  

 

STABILITO , inoltre di concedere, alle attività 
commerciali una riduzione della Tassa di che 
trattasi, nella misura del 30%, stante il periodo 
nel quale a seguito delle norme anti 
coronavirus non hanno potuto svolgere attività 
lavorativa e conseguentemente non hanno 
prodotto alcun rifiuto  ed all’ulteriore periodo in 
cui la riapertura graduale ha comunque 
comportato una forte riduzione dell’attività 
svolta anche in applicazione del disposto 
dell’art.54 del D.L. 19.05.2020 n.34; 

 
 

STABILITO , inoltre di concedere, alle attività 
commerciali una riduzione della Tassa di che 
trattasi, nella misura del 20%, stante il periodo 
nel quale a seguito delle norme anti 
coronavirus non hanno potuto svolgere attività 
lavorativa e conseguentemente non hanno 
prodotto alcun rifiuto  ed all’ulteriore periodo in 
cui la riapertura graduale ha comunque 
comportato una forte riduzione dell’attività 
svolta anche in applicazione del disposto 
dell’art.54 del D.L. 19.05.2020 n.34 convertito 
nella L.77/2020 art.118 ter e deliberazione 
ARERA n.158/2020 

 

 
 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000: 
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CON voti favorevoli ed unanimi resi dai presenti per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

) Di rettificare la propria deliberazione nr.9 del 20 maggio 2020 nel modo seguente: 
 

Deliberazione nr.9/2020 Rettifica con la presente deliberazione 

  

 

STABILITO , inoltre di concedere, alle attività 
commerciali una riduzione della Tassa di che 
trattasi, nella misura del 30%, stante il periodo 
nel quale a seguito delle norme anti 
coronavirus non hanno potuto svolgere attività 
lavorativa e conseguentemente non hanno 
prodotto alcun rifiuto  ed all’ulteriore periodo in 
cui la riapertura graduale ha comunque 
comportato una forte riduzione dell’attività 
svolta anche in applicazione del disposto 
dell’art.54 del D.L. 19.05.2020 n.34; 

 
 

STABILITO , inoltre di concedere, alle attività 
commerciali una riduzione della Tassa di che 
trattasi, nella misura del 20%, stante il periodo 
nel quale a seguito delle norme anti 
coronavirus non hanno potuto svolgere attività 
lavorativa e conseguentemente non hanno 
prodotto alcun rifiuto  ed all’ulteriore periodo in 
cui la riapertura graduale ha comunque 
comportato una forte riduzione dell’attività 
svolta anche in applicazione del disposto 
dell’art.54 del D.L. 19.05.2020 n.34 convertito 
nella L.77/2020 art.118 ter e deliberazione 
ARERA n.158/2020 

 

 
) di procedere all’inserimento del testo della presente delibera nel sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia , nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale; 
 

) di incaricare il Responsabile del servizio finanziario a rimborsare la quota del 20% alle 
attività che non hanno svolto attività lavorativa a seguito dell’emergenza COVID 19 ad 
avvenuto pagamento della tassa relativa all’anno 2020, mediante richiesta di rimborso 
ed esibizione dei modelli F24 a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della TARI 2020, 
dando atto che il suddetto rimborso è completamente a carico del bilancio comunale; 

 
) di confermare nella restante parte la propria deliberazione nr. 09 del 20 Maggio 2020 ad 

oggetto: “Tariffe T.A.R.I .Anno 2020. Determinazioni in merito”. 
 

) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : CERETTI Pier Augusto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : BUSCAGLIA Dott. Luigi 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

BUSCAGLIA Dott. Luigi 
 
 
 


