
 

 

COMUNE DI CERVERE 
Provincia di CUNEO 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.24 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI). 

MODIFICHE. 
              

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore venti e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la 
presenza dei Signori (dalle ore 20.55):  

 

1. MARCHISIO CORRADO - Sindaco Sì 

2. DOTTA GIACOMO - Consigliere Sì 

3. BONINO STEFANO - Consigliere Sì 

4. BOGGIONE SILVANO - Consigliere Sì 

5. FISSORE GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. CORNAGLIA ALBERTO - Consigliere Sì 

7. ALLOCCO NADIA - Consigliere No 

8. DOGLIANI PIER CARLO - Consigliere Sì 

9. BERGESIO GIULIA MADDALENA - Consigliere Sì 

10. GRAGLIA FRANCESCO - Consigliere Sì 

11. MILANESIO FRANCO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste il Segretario Generale Signor  MANA DR. PAOLO e i gli Assessori esterni Rinero 
Davide e Zavatteri Laura. 
 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



D.C.C. N. 24 DEL 28/06/2021 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). 
MODIFICHE. 
              
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la D.C.C. n. 21 in data 30/07/2020 con cui veniva approvato il nuovo 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI); 

 

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee 

sull’economia circolare ha determinato una revisione del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. 

sotto vari profili; in particolare il D.Lgs. 03/09/2020, n. 116, attuativo della direttiva 

comunitaria n. 851/2018, riforma l’art.198 del D.Lgs. n. 152/2006 (art.1, comma 24 del 

D.Lgs. n. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed 

interviene su: 

 la definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.Lgs. n. 152/2006 

 la classificazione dei rifiuti di cui all’art.184 del D.Lgs.152/2006; 

 

DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. n. 116/2020 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°gennaio2021”; 

 

RILEVATA la necessità di procedere tempestivamente ai necessari conseguenti regolamentari 

cogliendo anche l’occasione di allineare le disposizioni in materia di TARI a quanto innovato 

dal REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI 

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL 

CANONE MERCATALE in vigore dal 01/01/2021; 

 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21/05/2021, n. 69, che recita: “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. La 

scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso 

di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio 

dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 

maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”; 

 

RITENUTO più opportuno approvare un nuovo testo regolamentare per maggiore chiarezza 

ed intelleggibilità;  

  

RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;  

 



UDITA l’illustrazione tecnica del Segretario Comunale; 

SENZA seguito di discussione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  

  

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto;  

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente (0104 e 0903);  

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, 

comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del 

servizio finanziario;  

  

CON votazione resa in forma palese (presenti 10) che dà il seguente risultato: 

 n. 10 favorevoli 

 n. 00 contrari     

 n. 00 astenuti     

  

DELIBERA 

  

1) di approvare, come approva, il nuovo al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), composto da n. 38 articoli, che allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 in 

forza della normativa in premessa citata.  

  

3) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l’atto 

sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. 

 

 

* * * * * 

 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

MARCHISIO CORRADO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
MANA DR. PAOLO 

 

 
 
 
  
 


