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COPIA ALBO 
 

 

COMUNE DI STRAMBINO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 28 

 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI.           
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zerosette nella 

sala delle riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco Sì 
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore Sì 
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Assessore Sì 
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
PALLANTE GIORGIO - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Assessore Sì 
ANDREO IRENE - Consigliere Sì 
BREVIGLIERI ROBERTO - Consigliere Sì 
CIGNETTI ALESSANDRO - Consigliere Sì 
BOTTINO GIACOMO - Consigliere Sì 
CORDERA FABIO - Consigliere No 
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere No 
GARETTO MICHELANGELO - Consigliere No 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ANDRONICO Dott.ssa ELENA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 CAMBURSANO Dr. SONIA 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il comma 780 dell’articolo 1 della legge n.160/2019 che a decorrere dal 1° gennaio 2020 

abroga tra l’altro il comma 639 nonche' i commi successivi dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 

2013, n. 147, concernenti l'istituzione e  la  disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),  

limitatamente  alle  disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della  TASI, mantenendo 

inalterate le disposizioni che disciplinano la  TARI; 

 

Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento per la disciplina della TARI ai sensi dell’art.52 

del D.L. svo 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, ed 

espressamente richiamato dalla legge  n.160/2019 all’articolo 1  comma 777; 

 

Visto l’art.53 comma 16 della legge 23.12.2000 n.388, come modificato dall’art.27 comma 8 della 

legge 28.12.2001 n.448, il quale prevede che i regolamenti sulle entrate anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Vista la legge n.77/2020 di conversione del D.L.n. 34/2020 ( Decreto Rilancio) che ha differito al 

30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020; 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art.52 del D.L.svo n.446/1997, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia; 

 

Visto il D.L.svo 18.8.2000 n.267; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Strambino ai sensi 

dell’art. 239 del D.Lsvo n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. n.174/2012; 

 

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 

tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Visto il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione 

tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario,  ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Udito l’intervento del Sindaco che illustra le principali modifiche rispetto al regolamento 

previgente, principalmente dovute all’adeguamento a nuove disposizioni normative; 

 

Proceduto a regolare votazione per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

 

- Presenti n.  10 

- Votanti n.  9 

- Astenuti n.  1 (Il Consigliere Bottino); 

- Voti favorevoli n. 9 

- Voti contrari n. = 
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D E L I B E R A 

 

Di abrogare il vigente regolamento per la disciplina della Tari approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 3.7.2014; 

 

Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, composto di n. 35 articoli ed 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Di dare atto che: 

1. Il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020, 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti; 

3. Le tariffe della tassa formano annualmente oggetto di specifica deliberazione; 

 

Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico ai 

sensi dell’art.1 comma 767  della legge 160/2019; 

 

---oOo--- 

 

Il Sindaco propone quindi di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs  267/2000: 

 

Presenti n:  10 

Votanti:  9 

Astenuti:  1 (Il Consigliere Bottino); 

Voti favorevoli: 9 

Voti contrari:  = 

 

 

Visto l’esito della votazione il Sindaco dichiara immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. 267/2000; 
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Letto confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAMBURSANO Dr. SONIA F.to ANDRONICO Dott.ssa ELENA 

  

  

 

 

======================================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/10/2020 al 16/10/2020.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to MASINO Andrea 

 

 

======================================================================= 

 

 

 

Copia in formato digitale, conforme all'originale. 

Lì,01/10/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 

_________________________ 

 

 

======================================================================= 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 29-set-2020; 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 

      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

F.to MASINO Andrea 

 
 


