
 

 

COMUNE DI CELLE DI MACRA 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 
 

OGGETTO : Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 
Approvazione.           
 
 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero,  nella Sala Consiliare 
Comunale. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti 
Comunali vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione * ed in seduta 
chiusa al pubblico di * convocazione. 
 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. GHIO Michelangelo Sindaco Sì 
2. MARTINI Stefano Consigliere Sì 
3. AIMAR Laura Consigliere Sì 
4. ALLIONE Marco Consigliere No 
5. BIANCO Marco Consigliere Sì 
6. DESSI' Marco Consigliere No 
7. DUTTO Antonella Consigliere Sì 
8. GERTOSIO Marina Patrizia Consigliere No 
9. GHIO Pietro Consigliere Sì 
10. MATTALIA Gianfranco Consigliere No 

   
   
 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RABINO 
 
Il Signor GHIO Michelangelo 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. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”. 

 
RICHIAMATO l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”, potestà regolamentare applicabile alla TARI. 
 
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: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 
17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio provvisorio. 
 
VISTO, altresì, il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 
del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio 
provvisorio. 
 
PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nel testo definitivo dopo la 
conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze”. 
 
RICHIAMATO l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, il quale ha disposto un ulteriore differimento del 
termine di approvazione del bilancio 2020 – 2000 al 30 settembre 2020. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno del 30/092020 che proroga ulteriormente 
l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31/10/2020 e conseguentemente sonoprorogati alla 
stessa data gli atti deliberativi relativi alle aliquote, tariffe e agevolazioni applicabili ai tributi 
locali;  
 
RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, il “Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” nelle sue disposizioni generali al fine di disporre di 
una puntuale regolamentazione dell’imposta. 
 



ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, 
costituito da n. 37 articoli, allegato alla presente deliberazione, predisposto dal competente 
ufficio comunale. 

 
TENUTO CONTO che il regolamento ha effetto dal 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative. 

 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti in data 8/10/2020; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 
rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 

 
CON votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 
   

D E L I B E R A 
 
 

1) DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” nel testo 
allegato composto di n. 37 articoli. 
 

2) DI DARE ATTO che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente 
deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020. 
 

 
3) DI PROVVEDERE ad inviare la presente determinazione per via telematica, mediante 

inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, 
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 

 
SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione unanime e 
favorevole espressi per alzata di mano, riconosce l’urgenza del provvedimento e DICHIARA la 
presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 
4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to: GHIO Michelangelo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Roberta RABINO 

 
 
________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è  in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio digitale del Comune dal giorno 09/10/2020 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 
Celle di Macra, li  09/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Roberta RABINO 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione 
 

      è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
           (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
      è divenuta esecutiva in data       per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione  
           (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

Celle di Macra, li ______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Roberta RABINO 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Celle di Macra, li09/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott.ssa Roberta RABINO 
 

 


