
Deliberazione del Consiglio Comunale – Copia

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA pubblica di prima convocazione

Deliberazione N. 36 del 30 giugno 2021

RIDUZIONE TARIFFE TARI 2021 A SEGUITO APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI
COVID.

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 30 giugno
2021 alle ore 20.30 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 dei Consiglieri comunali di cui ai nn. 10 e 17.

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



NR. 36

RIDUZIONE TARIFFE TARI 2021 A SEGUITO APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI
COVID.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto n. 16 all’O.d.G. (ex quindicesimo punto all’O.d.G.) e
illustra brevemente la pratica; chiede se vi siano osservazioni;
Il Consigliere Alberto Poggio dice di manifestare qualche perplessità; riferisce dell’aumento
dell’addizionale Irpef che è stato deciso, affermando che si tratta di una manovra che non è tanto
percepita, mentre quanto previsto dalla proposta di deliberazione in discussione sembra
un’operazione mediatica; dichiara quindi di esprimere voto contrario, affermando che non si tratta
di manifestare la propria contrarietà alla riduzione delle tariffe;
Il Sindaco riferisce che precedentemente si dovevano porre in essere determinati interventi mentre
l’operazione di cui si sta parlando è stata resa possibile da mutate condizioni;
Il Consigliere/Vicesindaco, Roberto Speranza, riferisce che le somme che si introitano in misura
superiore grazie alla precedente determinazione dell’Amministrazione ora si distribuiscono in
modo diverso;
Il Consigliere Matteo Pennino afferma che non cambia molto;
Il Sindaco ribadisce quanto espresso precedentemente in ordine alle scelte effettuate nel tempo;
Non vi sono ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2020 è stato
approvato il regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI).

DATO ATTO che mediante deliberazione del Consiglio Comunale nr 73 del 29/12/2020 sono state
approvate le tariffe TARI per l’anno 2021.

POSTO che il decreto sostegni di cui al DL 41/2021 convertito nella legge 69/2021 ha stabilito il
termine del 30 giugno per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI per l’anno 2021.

DATO ATTO del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid 19.

CONSIDERATO
Che nel detto contesto di difficoltà economica il Governo nazionale con il decreto Sostegni bis ha
istituito un fondo nazionale di 600 milioni di Euro da ripartire ai Comuni e destinato a ridurre il
prelievo della TARI nei confronti delle utenze non domestiche.
Che il riparto del fondo, secondo stime ufficiali IFEL, ammonta per il Comune di Cairo Montenotte
a Euro 126.034,00.
Che il fondo può essere ripartito fra tutte le categorie economiche interessate dalla TARI che hanno
avuto effetti negativi dal covid, dando atto che, per alcune categorie per le quali gli effetti economici
sono stati più pesanti, viene riconosciuta una maggiore agevolazione.
Che la ripartizione del fondo ministeriale assegnato al Comune di Cairo Montenotte fra le varie
categorie avviene come segue;



RIDUZIONE TARI A SEGUITO CONTRIBUTO MINISTERIALE ANNO 2021

Categoria
riduzione

covid 2021
%

riduzione riduzione
126.034,00

29 (ND) Musei, biblioteche,
scuole, associazioni, luoghi di
culto si 50 8.119,36

31 (ND) Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta si 5 3.194,29
32 (ND) Campeggi, distributori
carburanti si 5 348,28

32 (ND) impianti sportivi si 100 1.600,00

34 (ND) Esposizioni, autosaloni si 5 476,49

35 (ND) Alberghi con ristorante si 50 6.968,40

37 (ND) Alberghi senza ristorante si 50 469,06

38 (ND) Case di cura e riposo si 5 2.685,53

39 (ND) Ospedali si 5 1.103,55

40 (ND) UFFICI, AGENZIE si 5 3.436,26
41 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI
CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI si 5 994,23
42 (ND) Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli si 5 5.246,61
43 (ND) Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze si 5 2.474,69
44 (ND) Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato si 5 45,33
47 (ND) Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista si 5 417,48
48 (ND) Attività artigianali tipo
botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista si 5 354,32
49 (ND) Carrozzeria, autofficina,
elettrauto si 5 1.282,49

50 (ND) Attività industriali con
capannoni di produzione no 0 -

51 (ND) Attività artigianali di
produzione beni specifici si 5 3.321,43
52 (ND) Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub si 65 35.612,96

55 (ND) Bar, caffè, pasticceria si 65 29.035,42
57 (ND) Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari si 5 3.630,02
58 (ND) Plurilicenze alimentari e/o
miste si 5 2.509,83

59 (ND) Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante, pizza al taglio si 10 654,61

60 (ND) Ipermercati di generi misti no 0 -

63 (ND) Discoteche, night club si 100 12.053,36

Che il conteggio del contributo avviene sulla base del dato impositivo TARI calcolato al 2019 in
quanto il 2020 non può essere considerato posto che era già soggetto ad agevolazioni.
Che dal riparto sono escluse le categorie 50 e 60 in quanto non interessate dalle chiusure stabilite
dai provvedimenti ministeriali ed inoltre non hanno subito effetti negativi dalla pandemia in quanto
hanno potuto continuare regolarmente la loro attività.



POSTO che è intenzione dell’amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista
dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, assegnare un’agevolazione anche alle tariffe
domestiche in ragione del 5% della imposizione che, computata sui dati 2019, rappresenta una
minore entrata di Euro 62.847,42 che viene finanziata con risorse comunali senza gravare sulle altre
utenze.

RITENUTO di confermare per l’anno 2021 le aliquote della TARI nella misura delle risultanze del
piano finanziario 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla delibera ARERA 443/2020
applicando le agevolazioni sopra dette.

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.

RITENUTO altresì di procedere a stabilire un nuovo calendario per il versamento TARI anno 2021
come segue:
1^ rata – percentuale 50% – 31 ottobre (dati 2020)
2^ rata a conguaglio – percentuale 50% - 31 dicembre

DATO ATTO di confermare per quant’altro la deliberazione di Consiglio Comunale nr 73 del
29/12/2020.

VISTO l’art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, in merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR
158/1999, relativamente alle categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano
dalla categoria 11 alla categoria 12.

DATO ATTO che l’applicazione per l’anno 2021 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente (TEFA) pari al 5,00%, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato direttamente
alla Provincia di Savona dal soggetto che riscuote la somma dal modello F24 (Agenzia delle
Entrate).

PRESO ATTO che la delibera che approva la modifica delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI)
dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si
riferisce e purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico.

RITENUTO di approvare le agevolazioni tariffe TARI da applicare per l’anno 2021 a seguito
pandemia covid.

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;

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 di
regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio
Finanziario;

RITENUTO opportuno provvedere in merito.

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino
e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 15 componenti il Consiglio
comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

DI APPROVARE le agevolazioni delle tariffe della TARI anno 2021 come segue:

Tariffe non domestiche (finanziamento fondo ministeriale)

Categoria
riduzione

covid 2021
%

riduzione riduzione
126.034,00

29 (ND) Musei, biblioteche,
scuole, associazioni, luoghi di
culto si 50 8.119,36

31 (ND) Autorimesse e magazzini
senza alcuna vendita diretta si 5 3.194,29
32 (ND) Campeggi, distributori
carburanti si 5 348,28

32 (ND) impianti sportivi si 100 1.600,00

34 (ND) Esposizioni, autosaloni si 5 476,49

35 (ND) Alberghi con ristorante si 50 6.968,40

37 (ND) Alberghi senza ristorante si 50 469,06

38 (ND) Case di cura e riposo si 5 2.685,53

39 (ND) Ospedali si 5 1.103,55

40 (ND) UFFICI, AGENZIE si 5 3.436,26
41 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI
CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI si 5 994,23
42 (ND) Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli si 5 5.246,61
43 (ND) Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze si 5 2.474,69
44 (ND) Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato si 5 45,33
47 (ND) Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista si 5 417,48
48 (ND) Attività artigianali tipo
botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista si 5 354,32
49 (ND) Carrozzeria, autofficina,
elettrauto si 5 1.282,49

50 (ND) Attività industriali con
capannoni di produzione no 0 -

51 (ND) Attività artigianali di
produzione beni specifici si 5 3.321,43



52 (ND) Ristoranti, trattorie,
osterie, pizzerie, pub si 65 35.612,96

55 (ND) Bar, caffè, pasticceria si 65 29.035,42
57 (ND) Supermercato, pane e
pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari si 5 3.630,02
58 (ND) Plurilicenze alimentari e/o
miste si 5 2.509,83

59 (ND) Ortofrutta, pescherie, fiori
e piante, pizza al taglio si 10 654,61

60 (ND) Ipermercati di generi misti no 0 -

63 (ND) Discoteche, night club si 100 12.053,36

Tariffe domestiche (finanziamento risorse del Comune)

Riduzione del 5%

DI PREVEDERE che per l’anno 2021 la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà:
1^ rata – percentuale 50% – 31 ottobre
2^ rata a conguaglio – percentuale 50% - 31 dicembre

DI CONFERMARE per quant’altro il deliberato del Consiglio Comunale nr 73 del 29/12/2020.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero

medesimo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere in ragione della necessità di consentire la tassazione
nei termini previsti dalla normativa vigente

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Consiglieri Giorgia Ferrari, Silvano Nervi, Matteo Pennino
e Alberto Poggio), espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 15 componenti il Consiglio
comunale presenti e votanti, astenuti nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, onde dar corso
all’immediato avvio degli atti conseguenti.





Verbale N. 20 del 21.6.2021 

 

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE 

Provincia di Savona 

 

IL REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 2021 – 2023 

 

 

OGGETTO: RIDUZIONE TARIFFE TARI 2021 A SEGUITO APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI 

COVID 

 

 

Il sottoscritto Dott. DAVIDE REVERDITO, in qualità di unico Revisore dei Conti del Comune di 

Cairo Montenotte (SV), incaricato per il triennio 2021 – 2023 giusto deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 13.2.2021; 

 

PREMESSO 

che mediante deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2020 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina sulla tassa sui rifiuti (TARI). 

 

VISTO  

la deliberazione del Consiglio Comunale nr 73 del 29/12/2020 con la quale sono state approvate le 

tariffe TARI per l’anno 2021. 

 

VISTO 

il DL 41/2021 “decreto sostegni” convertito nella Legge 69/2021 che ha stabilito il termine del 30 

giugno per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI per l’anno 2021. 

 

PRESO ATTO del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia da Covid 19. 

 

CONSIDERATO 

- che nel detto contesto di difficoltà economica il Governo nazionale con il DL 73/2021 “decreto 

sostegni bis” ha istituito un fondo nazionale di 600 milioni di Euro da ripartire ai Comuni e destinato 

a ridurre il prelievo della TARI nei confronti delle utenze non domestiche. 

- che il riparto del fondo, secondo stime ufficiali IFEL, ammonta per il Comune di Cairo Montenotte 

in Euro 126.034,00. 

- che il fondo può essere ripartito fra tutte le categorie economiche interessate dalla TARI che hanno 

avuto effetti negativi dal covid, dando atto che per alcune categorie per le quali gli effetti economici 

sono stati più pesanti, viene riconosciuto una maggiore agevolazione. 

- che la ripartizione del fondo ministeriale assegnato al Comune di Cairo Montenotte fra le varie 

categorie avviene come segue; 

RIDUZIONE TARI A SEGUITO CONTRIBUTO MINISTERIALE ANNO 2021   

Categoria 

riduzione covid 

2021 % di riduzione riduzione 

     

      126.034,00       



29 (ND) Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto si 50       8.119,36  
     

31 (ND) Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta si 5       3.194,29  
     

32 (ND) Campeggi, distributori carburanti,  si 5          348,28       

32 (ND)  impianti sportivi si 100       1.600,00       

34 (ND) Esposizioni, autosaloni si 5          476,49       

35 (ND) Alberghi con ristorante si 50       6.968,40       

37 (ND) Alberghi senza ristorante si 50          469,06       

38 (ND) Case di cura e riposo si 5       2.685,53       

39 (ND) Ospedali si 5       1.103,55       

40 (ND) UFFICI, AGENZIE si 5       3.436,26       

41 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E  

STUDI PROFESSIONALI si 5          994,23  
     

42 (ND) Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni 

durevoli si 5       5.246,61  

     

43 (ND) Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze si 5       2.474,69  
     

44 (ND) Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato si 5            45,33  

     

47 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista si 5          417,48  
     

48 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista si 5          354,32  
     

49 (ND) Carrozzeria, autofficina, elettrauto si 5       1.282,49       

50 (ND) Attività industriali con capannoni di 

produzione no 0                 -    
     

51 (ND) Attività artigianali di produzione 

beni specifici si 5       3.321,43  
     

52 (ND) Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub si 65     35.612,96  
     

55 (ND) Bar, caffè, pasticceria si 65     29.035,42       

57 (ND) Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari si 5       3.630,02  

     

58 (ND) Plurilicenze alimentari e/o miste si 5       2.509,83       

59 (ND) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio si 10          654,61  
     

60 (ND) Ipermercati di generi misti no 0                 -         

63 (ND) Discoteche, night club si 100     12.053,36       

 

OSSERVATO 

- che il conteggio del contributo avviene sulla base del dato impositivo TARI calcolato al 2019 in 

quanto il 2020 non può essere considerato posto che era già soggetto ad agevolazioni. 



- che dal riparto sono escluse le categorie 50 e 60 in quanto non interessate dalle chiusure stabilite 

dai provvedimenti ministeriali ed inoltre non hanno subito effetti negativi dalla pandemia in quanto 

hanno potuto continuare regolarmente la loro attività. 

 

PRESO ATTO 

- che è intenzione dell’amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1, 

comma 660, della legge 147/2013, assegnare un’agevolazione anche alle tariffe domestiche in ragione 

del 5% della imposizione che, computata sui dati 2019, rappresenta una minore entrata di Euro 

62.847,42 che viene finanziata con risorse comunali senza gravare sulle altre utenze. 

- che è intenzione dell’amministrazione comunale confermare per l’anno 2021, le aliquote della TARI 

nella misura delle risultanze del piano finanziario 2021 redatto con il metodo MTR di cui alla 

delibera ARERA 443/2020 applicando le agevolazioni sopra dette. 

 

VISTO 

che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 

n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono 

essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;  

 

PRESO ATTO 

- che è intenzione dell’amministrazione comunale procedere a stabilire un nuovo calendario per il 

versamento TARI anno 2021 come segue: 

1^ rata – percentuale 50% – 31 ottobre (dati 2020) 

2^ rata a conguaglio – percentuale 50% - 31 dicembre  

- che è intenzione dell’amministrazione comunale confermare per quant’altro la deliberazione di cui 

al Consiglio Comunale nr 73 del 29/12/2020. 

 

VISTO  

l’art. 58 quinquies del DL 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in 

merito alla variazione dell’allegato n. 1 al Regolamento di cui al DPR 158/1999, relativamente alle 

categorie 11 e 12, prendendo atto che gli studi professionali passano dalla categoria 11 alla categoria 

12;  

 

DATO ATTO  

che l’applicazione per l’anno 2021 del tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente (TEFA) pari al 5,00%, a decorrere dal 01/01/2017, viene versato direttamente alla 

Provincia di Savona dal soggetto che riscuote la somma dal modello F24 (Agenzia delle Entrate); 

 

VISTO  

che la delibera che approva la modifica delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere 

trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini 

e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;  

 

OSSERVATO 

che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali 

come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune 

abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;  



ATTESO  

che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico;  

 

PRESO ATTO 

che è intenzione dell’amministrazione comunale approvare le agevolazioni tariffe TARI da applicare 

per l’anno 2021, a seguito pandemia covid, come segue: 

 

Tariffe non domestiche (finanziamento fondo ministeriale) 

Categoria 

riduzione covid 

2021 % di riduzione riduzione 

 

      126.034,00       

29 (ND) Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto si 50       8.119,36  
     

31 (ND) Autorimesse e magazzini senza 

alcuna vendita diretta si 5       3.194,29  
     

32 (ND) Campeggi, distributori 

carburanti,  si 5          348,28  
     

32 (ND) impianti sportivi si 100       1.600,00       

34 (ND) Esposizioni, autosaloni si 5          476,49       

35 (ND) Alberghi con ristorante si 50       6.968,40       

37 (ND) Alberghi senza ristorante si 50          469,06       

38 (ND) Case di cura e riposo si 5       2.685,53       

39 (ND) Ospedali si 5       1.103,55       

40 (ND) UFFICI, AGENZIE si 5       3.436,26       

41 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI 

CREDITO E STUDI PROFESSIONALI si 5          994,23  
     

42 (ND) Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta ealtri beni 

durevoli si 5       5.246,61  

     

43 (ND) Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze si 5       2.474,69  
     

44 (ND) Negozi particolari quali filatelia, 

tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato si 5            45,33  

     

47 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista si 5          417,48  
     

48 (ND) Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista si 5          354,32  
     

49 (ND) Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto si 5       1.282,49  
     

50 (ND) Attività industriali con 

capannoni di produzione no 0                 -    
     

51 (ND) Attività artigianali di produzione 

beni specifici si 5       3.321,43  
     



52 (ND) Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub si 65     35.612,96  
     

55 (ND) Bar, caffè, pasticceria si 65     29.035,42       

57 (ND) Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari si 5       3.630,02  

     

58 (ND) Plurilicenze alimentari e/o miste si 5       2.509,83       

59 (ND) Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio si 10          654,61  
     

60 (ND) Ipermercati di generi misti no 0                 -         

63 (ND) Discoteche, night club si 100     12.053,36       

 

Tariffe domestiche (finanziamento risorse del Comune): riduzione del 5% 

 

Che per l’anno 2021 la tassa sui rifiuti (TARI) si verserà: 

1^ rata – percentuale 50% – 31 ottobre  

2^ rata a conguaglio – percentuale 50% - 31 dicembre  

 

Che è confermato per quant’altro il deliberato del Consiglio Comunale nr. 73 del 29/12/2020. 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;  

 

PRESO ATTO  

che la deliberazione assunta dal Consiglio Comunale dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 

tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico 

dello Ministero medesimo.  

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile relativo alla delibera consiliare espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che, trattandosi di delibera di somma urgenza a provvedere in ragione della 

necessità di consentire la tassazione nei termini previsti dalla normativa vigente e di competenza 

del Consiglio Comunale, necessita l’acquisizione immediata del parere dell’Organo di Revisione 

contabile;  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in merito alla deliberazione consiliare relativa alla riduzione delle tariffe TARI anno 2021 a seguito 

dell’applicazione delle agevolazioni Covid-19. 

 

Cairo Montenotte/Savona lì, 21 giugno 2021 

 

Il Revisore dei Conti 

          Dott. Davide Reverdito 

            Firmato digitalmente 
 



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 10/07/2021 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 10/07/2021

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to N. CHINELLI

La presente Deliberazione è dichiarata X 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 10/07/2021

Visto:

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI


