
 
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI CEVA 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI      
 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno, per le ore diciannove 

e minuti trenta , si è riunito, mediante teleconferenza, in sessione Straordinaria ed  in 

seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori 

collegati da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico , così come 

indicato dall’articolo 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 e dal Decreto 

Sindacale n. 18 del 23/11/2020.   
 

Cognome e Nome Presente 

1. BEZZONE VINCENZO - Sindaco  in presenza  Sì 

2. ALLIANI LORENZO - Assessore  in presenza  Sì 

3. GARELLI GIANLUCA - Assessore  Sì 

4. PICCARDO SILVIA - Assessore  Sì 

5. AVOLEDO ISABELLA - Assessore  Sì 

6. CARENA NADIA - Consigliere  Sì 

7. MINAZZO ANDREA - Consigliere  Sì 

8. CASTI RENATO - Consigliere  Giust. 

9. PENNE' MONICA - Consigliere  Giust. 

10. ALCIATI DAVIDE - Consigliere  Sì 

11. MOTTINELLI FABIO - Consigliere  Sì 

12. FERRO ANDREA - Consigliere  Sì 

13. SANINO BRUNA - Consigliere  Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste l’adunanza la Segretaria  Comunale Signora  LUCIANO D.ssa Patrizia la  

quale, presente in sede, provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il  BEZZONE VINCENZO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ,disponendo per 

la trattazione dell’argomento in oggetto indicato, iscritto all’ordine del giorno;  



 Il Consigliere Garelli  non risulta connesso al collegamento della seduta consiliare. (ore 

19,50)  

Il Consigliere Ferro dichiara di dover allontanarsi dalla seduta per un  impegno 

personale .  

( ore 19,50)  

Presenti 9, assenti 4. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su relazione dell’Assessore Piccardo che illustra sinteticamente il nuovo regolamento consiliare 

Visti: 

* l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia 

impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica; 

* l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai 

Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed 

extratributarie; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”. 

VISTO il comma 5, dell’art. 30 del D.L. 22-03-2021, nr. 41, come convertito dalla Legge 

nr. 69/2021 che prevede: 

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 

388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, 

sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 

giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso 

di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 

all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare 

le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 

utile; 

DATO ATTO che il vigente regolamento per la tassa sui rifiuti risulta approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 in data 04/08/2014; 

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee 

sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006 n.152 (TUA) sotto vari profili e che, in particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 

2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1 

co.24 del D.lgs. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani 

e interviene: 

- sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

- sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006; 
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DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 03.09.2020 n.116 è entrato in vigore il 

26/09/2020;  tuttavia, ai sensi dell’art.6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di 

consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale 

adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni 

di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater 

e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere 

dal 1° gennaio 2021”; 

CONSIDERATO, pertanto, che si rende opportuno e necessario provvedere 

all’approvazione di un nuovo Regolamento comunale per la disciplina della TARI, in 

ragione delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TUA) 

dalle norme sopra richiamate, di cui si riportano di seguito le principali novità che 

interessano il regolamento TARI: 

RILEVATA la necessità di adeguare il suddetto regolamento, alla normativa 

sopravvenuta ed in particolare a seguito emanazione del D.Lgs n. 116 del 03/09/2020 

che ha apporto rilevanti modifiche del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 

03/04/2006); 

RITENUTO OPPORTUNO, in tale contesto, provvedere, per ragioni di miglior 

coordinamento e miglior aggiornamento e chiarezza del testo regolamentare rispetto 

a tutta la normativa sopravvenuta, ad una riapprovazione del regolamento di 

applicazione della tassa rifiuti – TARI, nel testo che si allega alla presente a formarne 

parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, per gli aspetti ed i profili di competenza, reso 

dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267;  

Acquisito il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che assorbe anche il parere di 

regolarità tecnica in mancanza di posizioni organizzative specifiche del servizio tributi;  

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Previa identificazione da parte del Segretario Comunale in modo inequivoco 

dell’espressione di volontà in modo libero e informato da parte dei partecipanti 

compresi i membri in videoconferenza , con votazione espressa per alzata di mano 

che riporta il seguente risultato: presenti 9, assenti 4, astenuti 3 ( Alciati, Mottinelli e 

Sanino) votanti 6 , favorevoli 6 contrari 0 
    

DELIBERA 

 

1. Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente parte 

dispositiva; 

2. Di approvare il “Regolamento comunale per la tassa sui rifiuti – TARI nel testo 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 a 

condizione che sia stato rispettato il termine di approvazione previsto dal comma 5, 

dell’art. 30 del D.L. 22-03-2021, nr. 41, come convertito dalla Legge nr. 69/2021; 

 



4. Di dare atto che con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 

2 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il regolamento 

oggetto della presente approvazione, ed in particolare il regolamento approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 4 agosto 2014 che ha disciplinato la 

tassa a tutto il 31/12/2020, fatta salva l’applicazione alle situazioni non ancora definite 

relative ai precedenti anni d’imposta fino ai termini di prescrizione; 

5. Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, entro il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della 

deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

6. Di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune, ai sensi degli 

articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 del d.l. 

n. 69/2009 e all’Albo Pretorio del Comune; 

Previa identificazione da parte del Segretario Comunale in modo inequivoco 

dell’espressione di volontà in modo libero e informato da parte dei partecipanti 

compresi i membri in videoconferenza , con successiva votazione espressa per alzata 

di mano che riporta il seguente risultato: presenti 9, assenti 4, astenuti 3 ( Alciati, 

Mottinelli e Sanino) votanti 6 , favorevoli 6 contrari 0 

                                                             

                                                               DELIBERA  

Di  dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Interventi Consiglieri:  

Il Sindaco concede la parola all’Assessore al Bilancio , Silvia Piccardo.  

L’assessore ringrazia e sottolinea che essendo un argomento trasversale tra i tributi e le 

questioni tecniche , invita l’Assessore Garelli ad intervenire se ritiene che vi siano cose da 

integrare.  

Per tutto il 2020 era in vigore il vecchio Regolamento che era stato approvato nel 2014 ,non 

sarebbe stato tecnicamente necessario presentarne uno completamente nuovo , però la 

successione di diverse novità dal punto di vista legislativo che hanno modificato in modo 

abbastanza corposo il testo unico ambientale hanno reso preferibile presentare un 

regolamento nuovo.   

C’è da dire che non ci sono delle novità che non siano strettamente legate alla necessità di 

aderire a queste modifiche legislative , però occorrerà sottolineare due aspetti che possono 

avere maggiore impatto dal punto di vista del  bilancio.  

Il primo riguarda la ridefinizione del concetto di rifiuto e questo incide sulla possibilità o meno 

di tariffare alcune produzioni di rifiuti.  Il Secondo aspetto che probabilmente impatterà in 

modo più significativo è il fatto che si dà la possibilità alle utenze non domestiche di uscire 

dall’ambito pubblico. Quindi, su questo chiaramente bisognerà vedere come funzionerà tale 

tipo di scelta che verrà fatta in futuro e questo probabilmente   cambierà molte cose.  Il 

regolamento va poi a codificare le varie situazioni della tariffazione, le esclusioni , sempre nella 

perfetta adesione con le novità normative e in questo caso si riallaccia ad una considerazione 

che era stata fatta nello scorso Consiglio , dal Consigliere Ferro, giusto per ribadire che 

comunque la materia, come dice qualcuno è viva, il termine che viene utilizzato di più per 

quanto riguarda la normativa della tassazione è caos , quindi vi è sicuramente il tentativo di 

arrivare ad avere una situazione che collimi il più possibile con delle previsioni adeguate , ossia 

le norme non permettono di essere così precisi . Il riferimento è a quello che è stato destinato 

dal fondo covid nel 2020 alla copertura delle attività che erano rimaste chiuse. Conclude la 

relazione per quanto riguarda la normativa tributaria.  

Il Sindaco ringrazia l’Assessore Piccardo,  chiedendo all’Assessore Garelli se vuole intervenire.  

L’Assessore Garelli risulta non connesso.  

Non risultando altri interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  CEVA 

 (Provincia di Cuneo) 

 

 

Piazza V. Emanuele II 17 – 12073 CEVA (CN) - Telefono: 0174/721623 – Fax 0174/701845 – 

0174/722500 –  

Indirizzo email: generale  ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it – pec: comune.ceva.cn@cert.legalmail.it  

PARERI SU PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE  

Ai sensi dell’articolo 49 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI. 

Ceva,   _24 GIUGNO /2021                                                     

Servizio  tecnico     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  267/2000;  

 

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA, limitatamente agli aspetti e 

profili di propria competenza.  

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   ( geom. Osvaldo DEMARIA)  

 

Servizio  finanziario     

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DLGS  267/2000;  

    VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra,  

    ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

   ( rag. Vincenzo Tomatis)  
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 

BEZZONE VINCENZO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

LUCIANO D.ssa Patrizia 

______________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09/07/2021 al 24/07/2021, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs 18/8/2000 

n.267. 
 

Ceva , lì 09/07/2021 

Il Segretario Comunale 

LUCIANO D.ssa Patrizia 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

 

 Dichiarazione di Immediata Eseguibilità (art.134, 4° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs 18/8/2000 n.267.) 

Il Segretario Comunale 

LUCIANO D.ssa Patrizia 

 
 

 


