
Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione

Deliberazione N. 77 del 29 dicembre 2020

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria seduta pubblica nella sala delle adunanze oggi 29
dicembre 2020 alle ore 19.30 previo inoltro di invito consegnato a mezzo di posta elettronica
certificata.

Presiede la seduta Paolo Lambertini nella sua qualità di Sindaco/Presidente del Consiglio.

Al momento della seduta cui si riferisce la presente delibera risultano:

Presenti Assenti

1 - LAMBERTINI Paolo X

2 - BRIANO Maurizio X

3 - DALLA VEDOVA Matteo X

4 - DOGLIOTTI Marco X

5 - FERRARI Giorgia X

6 - FERRARI Nella X

7 - GARRA Caterina X

8 - GHIONE Fabrizio X

9 - GRANATA Ambra X

10 - LOVANIO Nicolò X

11 - NERVI Silvano X

12 - PENNINO Matteo X

13 - PERA Francesca X

14 - PIEMONTESI Ilaria X

15 - POGGIO Alberto X

16 - SPERANZA Roberto X

17 - ZUNINO Nicolò X
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Risulta l’assenza giustificata del Consigliere comunale di cui al n. 10.

Il Segretario Generale dott.ssa Antonella Trombetta partecipa alla seduta e redige il verbale.



NR. 77

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 12 all’O.d.G. e dà lettura della parte dispositiva della
connessa proposta di deliberazione;
Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO
Che mediante deliberazione del Consiglio Comunale nr 19 adottata nella seduta del 29/04/2020 si è
proceduto all’approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).
Che mediante il D.Lgs. n. 116/2020 sono state recepite direttive europee, modificando ed
integrando la disciplina nazionale vigente contenuta nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - Testo
Unico Ambientale (TUA).
Che le novità introdotte dalle modifiche al TUA riguardano la nuova definizione di rifiuto urbano e
riclassificazione dei rifiuti; l’abrogazione della normativa che consente ai Comuni di disciplinare
l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi; l’introduzione dell’esonero della quota variabile
per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
Che il decreto 116/2020 è in vigore dal 26/09/2020, ma le principali novità si applicheranno solo a
partire dal 1° gennaio 2021.
Che le novità del decreto 116/2020 riguardano l’applicazione della TARI in quanto la stessa è
determinata sulla base della definizione di “rifiuto urbano” e delle assimilazioni dei rifiuti speciali
ai rifiuti urbani.

POSTO
Che in base alle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020 ora è la legge a stabilire quali rifiuti delle
attività economiche si definiscono urbani e non più i singoli regolamenti comunali.
Che è previsto in capo alle utenze non domestiche la possibilità di conferire i propri rifiuti al di
fuori del servizio pubblico, solo però se avviati al recupero.
Che in caso di scelta delle utenze non domestiche di conferire rifiuti al servizio pubblico occorre
che le stesse utenze ne facciano richiesta e producano documentazione attestante l’avvenuto
conferimento dei rifiuti.

DATO ATTO
Che occorre intervenire sul regolamento TARI prevedendo la disciplina per le modifiche normative
sopra riportate ed in particolare prevedere un articolato disciplinante:
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L’AVVIO AL
RECUPERO
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-
ter), punto 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno diritto
alla riduzione del 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di
inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità
di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno
allegare:

copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai
rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione;
copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di
riferimento;



copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si
avvalga di ditte specializzate);
copia del MUD.

La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile o con rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.
UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO
Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di
ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che
scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all’ente che
non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 90 giorni.
L’esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al comma
precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio
all’utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.
È comunque fatta salva la possibilità, per l’utenza non domestica, di chiedere la riattivazione del
servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1 dandone preavviso di
60 giorni.

DATO ATTO Che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448.

RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, per
il quale «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. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, 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».

POSTO Che le modifiche regolamentari operano dal 1 gennaio 2021 ed il termine di approvazione
del bilanci di previsione 2021 è stato fissato al 31/01/2021.

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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».

DATO ATTO Che per gli effetti dell’articolo 15 bis del D.l. nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla
legge nr 58 del 30/06/2019, 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. Le
delibere e i regolamenti acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 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 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno.

ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) sul
quale sono apportate le modifiche sopra illustrate.



TENUTO CONTO Che le modifiche al regolamento TARI entrano in vigore il 01/01/2021.

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento.

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000.

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli sul
profilo tecnico e contabile;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino
e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 16 componenti il Consiglio
comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

D E L I B E R A

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI):
dopo l’articolo 23 riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive inserire i seguenti
articoli:

ART. 23 - BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO

L’AVVIO AL RECUPERO

1 - Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera
b-ter) punto 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, hanno
diritto alla riduzione del 100% della quota variabile della tariffa se dimostrano di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi.
2 - La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo, a pena
di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la
quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione
dovranno allegare:

copia di tutte le IV copie dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. n.
152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall’impianto di
destinazione;
copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di
riferimento;
copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si
avvalga di ditte specializzate);
copia del MUD.

3 - La riduzione disciplinata dal presente articolo opera di regola mediante compensazione alla
prima scadenza utile o con rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza.

ART. 23 - TER

UTILIZZO DI GESTORE DIVERSO DA QUELLO DEL SERVIZIO PUBBLICO

1 - Le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di
ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
2 - Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico di raccolta, i soggetti che
scelgono di fare ricorso al libero mercato di cui al punto precedente devono comunicare all’ente
che non intendono più avvalersi del servizio con un preavviso di 90 giorni.
3 - L’esonero dal pagamento della quota variabile decorre dal termine di preavviso di cui al
comma precedente. Dalla stessa data il gestore del servizio di raccolta non erogherà più il servizio
all’utenza, che non potrà conferire nessun rifiuto al servizio pubblico.



4 - È comunque fatta salva la possibilità, per l’utenza non domestica, di chiedere la riattivazione
del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale di cui al comma 1 dandone
preavviso di 60 giorni.

Di dare atto che le modifiche apportate al regolamento approvato con la presente deliberazione
entrano in vigore il 01/01/2021.

Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato come previsto
dall’articolo 15 bis del D.l. nr 34 del 30/04/2019 convertito dalla legge nr 58 del 30/06/2019.
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Comune di CAIRO MONTENOTTE 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 33 del 20 dicembre 2020 

 

 

La sottoscritta, Dott.ssa SCIBILIA Monica, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di 

Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 01/01/2018 – 31/12/2020, giusto delibera del 

Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2017, 

 

PREMESSO 

• che il Dlgs. 116/2020 ha modificato ed integrato in modo sostanziale la disciplina 

nazionale, in particolare la parte IV del Dlgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale 

(TUA), ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note 

come “Pacchetto Economia Circolare”, 

• che detta normativa, pur essendo entrata in vigore il 26/09/2020, esplicherà i propri 

effetti - in termini di principali novità - a far data dal 01/01/2021, con particolare 

riferimento alla definizione della Tassa sui Rifiuti (TARI), determinata sulla base della 

definizione di “rifiuto urbano”, oltre che all’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti 

urbani, 

• che in base alle disposizioni di cui al Dlgs. 116/2020: 

1. non sono più i singoli regolamenti comunali a stabilire quali rifiuti delle attività 

economiche siano da definirsi urbani ma, a seguito della modifica normativa, 

detta individuazione spetta ora alla legge, 

2. è previsto in capo alle utenze non domestiche la possibilità di conferire i propri 

rifiuti al di fuori del servizio pubblico, a condizione che gli stessi siano avviati 

al recupero, 

• che a seguito di detta ridisciplina della TARI operata dal legislatore, l’Ente deve 

conseguentemente apportare le necessarie modifiche al proprio “Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato mediante deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2020 sul quale codesto Organo di Revisione ha 

espresso in data 27/04/2020 parere favorevole n. 12; 

 

RICEVUTA 

in data 12/12/2020 la richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Modifiche Regolamento per la disciplina della 

Tassa sui rifiuti (TARI)” a mezzo della quale l’Ente, a seguito di detto nuovo quadro 

normativo, intende inserire dopo l’art. 23 del suindicato regolamento comunale i seguenti due 

articoli: 
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• art. 23 bis “Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano l’avvio al recupero” 

relativamente al diritto alla riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, previa 

dimostrazione che i rifiuti siano stati avviati al recupero mediante attestazione rilasciata 

dal soggetto che effettua la predetta attività di recupero dei rifiuti medesimi, 

• art. 23 ter “Utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico” relativamente 

alla scelta, riservata alle utenze non domestiche, di servirsi del gestore del servizio 

pubblico o di ricorrere al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni; 

 

VISTI 

- l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all’art.3 del 

D.L. n.174/2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell’Organo di Revisione, il 

rilascio di parere obbligatorio… sulle “… proposte di regolamento di contabilità, 

economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali”, 

- quanto disposto dall’art. 3 del D.L. 174/2012 “Rafforzamento dei controlli in materia di 

enti locali”, convertito dalla L. 213/2012, in relazione all’ampliamento dei pareri espressi 

dagli organi di controllo degli enti locali; 

 

DATO ATTO 

• che il termine per l’approvazione delle modifiche regolamentari con effetto retroattivo 

al 1° gennaio dell’anno di riferimento coincide con il termine ultimo fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

• che l’art. 1, comma 169, Legge 296/2006 prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1º 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.”, 

• che attualmente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è 

fissato al 31/01/2021 e che conseguentemente le modifiche del regolamento in 

argomento avranno effetto a far data dal 1° gennaio 2021; 

 

PRESO ATTO 

dello schema di “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”, composto da n. 

33 articoli (compresi i nuovi art. 23 bis e 23 ter) e n. 20 pagine, nonché della proposta di 

deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto le modifiche del regolamento 

richiamato, cosi come inoltrate allo scrivente Organo di Revisione; 

 

TENUTO CONTO 

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile preventivamente 

espresso in data 12/12/2020 dal Responsabile del Servizio Finanziario, Avv. Andrea Marenco, 
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sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Modifiche 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

VISTI 

• il Dlgs. 267/2000, 

• il Dlgs. 118/2011, 

• lo Statuto Comunale, 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti 

CONSEGUENTEMENTE RITIENE 

per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE in ordine all’adozione della 

deliberazione di Consiglio Comunale afferente all’approvazione delle modifiche al 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Cairo Montenotte, 

così come da schema inviato. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

Cairo Montenotte - Ventimiglia, 20 dicembre 2020 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

     Dott.ssa Monica SCIBILIA 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005, s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to A. TROMBETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 12/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni
interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 12/01/2021

Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI


