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C o p i a  A l b o  

 

        COMUNE DI CERIANA 

                                          PROVINCIA DI  IMPERIA 

                                         _____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).           
 

 

L’anno duemilaventuno addì diciotto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, IN VIDEO 

CONFERENZA, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente Sì 

2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco Sì 

3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore Sì 

4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere Sì 

5. ROLANDO MAURO - Consigliere Sì 

6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere Sì 

7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere Sì 

8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere Sì 

9. CALA' ANGELA - Consigliere Sì 

10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere Sì 

11.      Sì 

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.Tommaso La Mendola il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente in videoconferenza.  

Si da atto che: 

- il riconoscimento facciale e vocale e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte 

del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le rispettive competenze, è avvenuta tramite teams 

microsoft per videoconferenza; 

- i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado 

di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed 

intervenire nella discussione; 

Tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile 

delle comunicazioni e che il collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del 

relatore e degli altri partecipanti alla seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 12 

del 19/5/2020; 

 

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, 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; 

• sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

 

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 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 dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in 

ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate; 

 

RITENUTO che per l’annualità di competenza 2021 sia opportuno mantenere una riduzione 

tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non 

domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a 

esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne 

hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una 

contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene 

concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie 

economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown; 

 

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario modificare alcuni articoli con la correzione 

di alcuni refusi di bozza; 
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EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l’intervento di aggiornamento 

dell’attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’allegato A, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTI:  

• il D.lgs. n.116/2020; 

• l’art.1 commi 641 e ss. Della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;  

• l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;. 

• l’art. 1 comma 837 L.160/2019 

 

PRESO ATTO:  

➢ che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con 

successiva variazione di bilancio; 

➢ del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

➢ di quanto previsto dall’art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo 

cui a decorrere dall’anno d’imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano 

efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.53 comma 16 della L.388/2000:  

• il termine 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 primo gennaio dell’anno di 

riferimento. 

 

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 

commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così 

come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021; 

 

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato 

con delibera n. 12 del 19/5/2020, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale 

di questa delibera; 

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 

precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti; 
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3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al citato 

Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2021; 

4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale ai sensi 

dell’art.1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 num. 160 e s.m.i.; 

5. DI DICHIARARE, stante la necessità e urgenza di provvedere, onde consentire la 

necessaria gestione del tributo, con separata votazione unanime favorevole, la presente 

Delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

Il sottoscritto dott. Tommaso La Mendola Segretario Comunale,  esprime, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b) e 

dell’art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato 

dall’art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis del TUEL; 

 

                                      Il Segretario Comunale 

                       Dott. Tommaso La Mendola 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : CAVIGLIA MAURIZIO  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

___________________________________ 

 

 

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 24/05/2021 al 08/06/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

Ceriana , lì 24/05/2021 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

 

 

 

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

 

 

Ceriana, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.Tommaso La Mendola 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18-mag-2021 

 

 

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

 

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

 
 

Il Segretario Comunale 

dott.Tommaso La Mendola 

 

 


