
 

 

COMUNE DI CELLE DI MACRA 
 

Provincia di Cuneo 
 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 11 
 

OGGETTO : Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI).           
 
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta,  nella Sala 
Consiliare Comunale, nelle forme previste in materia di semplificazione per gli organi collegiali ai sensi 
dell’art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e con i criteri stabiliti con Decreto Sindacle n. 3 del 5/11/2020. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti 
Comunali vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed 
in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

All’appello sono risultati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. GHIO Michelangelo Sindaco Sì 
2. MARTINI Stefano Consigliere Sì 
3. AIMAR Laura Consigliere Sì 
4. ALLIONE Marco Consigliere Sì 
5. BIANCO Marco Consigliere Sì 
6. DESSI' Marco Consigliere Sì 
7. DUTTO Antonella Consigliere Sì 
8. GERTOSIO Marina Patrizia Consigliere Sì 
9. GHIO Pietro Consigliere Sì 
10. MATTALIA Gianfranco Consigliere Sì 

   
   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Roberta RABINO collegata da remoto in 
videoconferenza. 
 
Il Signor GHIO Michelangelo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRELIMINARMENTE si dà atto che nel corso della trattazione del presente argomento si 
collegano in videoconferenza i seguenti consiglieri comunali:  
ALLIONE Marco alle ore 18.50 
GERTOSIO Marina alle ore 19.01  
E pertanto il numero dei consiglieri presenti è di 10;  
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
propria deliberazione n. 15 in data 9/10/2020. 

 
RICHIAMATO, altresì, il D. Lgs. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di 
rifiuti, che apportando modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 comporta la necessità di normare alcuni 
aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, 
dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della 
possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale. 

 
PRESO ATTO che l’emergenza sanitaria in corso ha indebolito il paese nel suo complesso, con 
ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale, sull’intero 
tessuto socio-economico del territorio e considerato che alcune attività produttive hanno dovuto 
essere sospese con limitazioni nella circolazione e negli spostamenti delle persone per ragioni 
sanitarie. 

 
RITENUTO opportuno introdurre alcune riduzioni di carattere eccezionale e straordinario solo per 
l’anno 2021 sul prelievo tributario TARI, in ragione della riduzione della produzione di rifiuti a 
causa delle suddette limitazioni e degli effetti diretti ed indiretti causati dalla situazione di 
emergenza sanitaria. 

 
RICHIAMATO l’art. 30 del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 
della L. 21/05/2021, n° 69 che dispone: “Limitatame nte all’anno 2021, … i comuni approvano le 
tariffe ed 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.”. 

 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione 
con efficacia dal 01/01/2021, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più 
confacente alla realtà economica ed ambientale, anche in considerazione delle modifiche 
normative introdotte al D. Lgs. n. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020. 

 
RICHIAMATO l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “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.”, potestà regolamentare applicabile alla TARI. 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, 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, e' stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 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”. 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e l’art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in tema di 
potestà regolamentare del comune. 
 
RITENUTO di dover approvare, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, il “Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” nelle sue disposizioni generali al fine di disporre di 
una puntuale regolamentazione dell’imposta. 
 
ESAMINATO l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, 
costituito da n. 41 articoli, allegato alla presente deliberazione. 
 
TENUTO CONTO che il Regolamento ha effetto dal 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti in data 29/06/2021 protocollato con il 
n. 1150 in data 29/06/2021; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art. 147 
bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio. 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 
rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario. 

 

AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nei termini di Legge (n.ro 10 consiglieri presenti 
e votanti) ; 

 

DELIBERA 
 

 
1) DI APPROVARE il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” nel testo 

allegato composto di n. 41 articoli. 
2) DI DARE ATTO che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente 

deliberazione ha effetto a far data dal 1° gennaio 2021.  
3) DI PROVVEDERE ad inviare la presente determinazione per via telematica, mediante 

inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, 
come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019. 

 
SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione e ad unanimità di 
voti favorevoli, espressi nelle forme di Legge dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 Consiglieri 
votanti, riconosce l’urgenza del provvedimento e DICHIARA la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to: GHIO Michelangelo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Roberta RABINO 

 
 
________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale è  in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio digitale del Comune dal giorno 30/06/2021 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 
Celle di Macra, li  30/06/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Roberta RABINO 
 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione 
 

      è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
           (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 

 
      è divenuta esecutiva in data 10/07/2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione  
           (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 

Celle di Macra, li ______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa Roberta RABINO 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
Celle di Macra, li30/06/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott.ssa Roberta RABINO 
 

 


