
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI VALLEBONA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE           

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

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 

2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco Giust. 

3. LANTERO Alessandro - Assessore Sì 

4. ROSSI Giampiero - Consigliere Sì 

5. GUGLIELMI Arianna - Consigliere Sì 

6. FERLITO Stefano - Consigliere Giust. 

7. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 

8. MARINO Fortunato - Consigliere Sì 

9. MYLLERA Claudio - Consigliere Sì 

10. ALBANESE Francesco Ivan - Consigliere Sì 

11. COLOMBINI Luisella - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

  

  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 
al punto 3) dell’ordine del giorno ad oggetto “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE” e invita il segretario 
all’illustrazione della presente proposta deliberativa. 
 
Il segretario comunale precisa che le modifiche al vigente regolamento di disciplina della 
TARI traggono origine dalla necessità di adeguare lo stesso alle recenti novità legislative 
intervenute in materia sia per effetto del D.Lgs 116/2020 che dell’art. 6 rubricato 
“Agevolazioni TARI” del Decreto-Legge n. 73/2021 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
che ha istituito, in ragione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, un 
fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno finalizzato alla concessione da parte 
dei comuni di una riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147n  a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o 
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. In particolare, il comune di Vallebona ha 
intenzione di esentare dal pagamento della TARI le suddette utenze per un periodo di mese 
6, dal 01.01.2021 a 30.06.2021. 

 
Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire il presidente del consiglio 
invita alla votazione e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA e RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2021, esecutiva ai 

sensi di legge, di approvazione del Nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa 

Comunale sui Rifiuti (TARI) e relativi allegati; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO che il regolamento in oggetto è stato aggiornato in seguito all’emanazione del 
D.Lgs 116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione 
della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti Direttiva 
(UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti da 
imballaggio; 

CONSIDERATO necessario procedere con il coordinamento della disposizione contenuta 
nell’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell’art. 1, comma 649, della L. 
147/2013. In proposito si è ritenuta applicabile la prima riduzione solamente alle utenze non 
domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la 
gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno cinque anni, avviando al 
recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in favore delle utenze che invece, pur 
rimanendo all’interno del servizio pubblico, avviano al riciclo in forma autonomo i propri rifiuti 
urbani; 

DATO ATTO della necessità di disciplinare la comunicazione che le utenze non domestiche 
devono presentare al fine di scegliere tra il gestore pubblico il o ricorso al mercato, per la 
gestione dei rifiuti urbani prodotti. In merito sono state recepite le disposizioni normative 
emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020), riferite ai termini di presentazione 
delle comunicazioni ed ai relativi effetti, nonché la Delibera di Giunta Regionale n° 251 del 19 
marzo 2021 e relativi allegati; 

VISTO l’art. 6 rubricato “Agevolazioni TARI” del Decreto-Legge n. 73/2021 recante “Misure 
urgenti connesse all’emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” che ha istituito, in ragione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno finalizzato alla 



concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147n  a favore delle categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, prevedendo per il solo esercizio 2021 la riduzione 
del 100% del tributo per le seguenti utenze non domestiche delle categorie economiche 
interessate delle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 
per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021: 

- 106 Alberghi senza ristorante 

- 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

- 117 Bar, caffè, pasticcerie 

- 118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

 
ESAMINATE le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), e 

relativo allegato accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RICHIAMATI  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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, è 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”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento 
si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 
dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 



CONSIDERATO che l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41, convertito dalla legge 
21 maggio 2021 n° 69, prevede che limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.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 (PEF), entro il 30 giugno 2021; 
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000 espressi dai Responsabili dei Servizi competenti; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, depositato in atti presso l’ufficio 
competente; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7/2021 di approvazione del bilancio di previsione 
triennale 2021/2023; 

 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n 09 consiglieri comunali incluso il Sindaco) 
 

DELIBERA 
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento così come tutti i documenti e atti citati benché non allegati; 
 
DI APPROVARE la narrativa che precede e di approvare le modifiche al regolamento di 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e relativo allegato, che accluso alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, ai 
sensi dell’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41, convertito dalla legge 21 maggio 
2021 n° 69, prevede che limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.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 (PEF), entro il 30 giungo 2021; 
 
DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

_________________________________________ 

 
Successivamente, il consiglio comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attesa la necessità di deliberare in merito entro il termine 
del 30.06.2021; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n 09 consiglieri comunali incluso il Sindaco) 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma4, del TUEL; 

dichiara 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
GUGLIELMI Roberta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________ 
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì _________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 VEZIANO Monica 

 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-giu-2021 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs.18/08/2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
VEZIANO Monica 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica, dichiarando altresì che, in relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 
190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale. 
Data, 28/06/2021                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            Servizio CAMILLO Davide 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio esprime parere favorevole, dichiarando altresì che, in relazione all’ art. 6 bis della 
Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale. 
 
Data, 28/06/2021                                                                               Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                              ODETTO Daniela 
 

CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2021 


