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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE

 (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 4646 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 29/06/202129/06/2021

 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L’anno L’anno duemilaventunoduemilaventuno  il giorno il giorno ventinoveventinove  del mese didel mese di giugno  giugno alle ore alle ore 17:3017:30,,  
presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47,presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47,   
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si èprevia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è   
riunito il Consiglio Comunale in sessione  riunito il Consiglio Comunale in sessione  sstraordinaria – seduta pubblica di primatraordinaria – seduta pubblica di prima  
convocazioneconvocazione..

Sono presenti:Sono presenti:

  Presenti Assenti 
giust.

Assenti
ingiust.

Presenti Assenti
giust.

Assenti
ingiust.

1)  MANGIANTE Gian 
Alberto – Sindaco 

X 10) ONETO Chiara X

2)  COVACCI  Elisa 
Elena – Vice Sindaco

X 11) ORBOLO Antonella X

3)  BARBIERI Matteo X 12) PIAZZE Stefano X

4)  BEANI Emilia Angela X 13) PITTAU Aurora X

5)  BERSAGLIO Danilo X 14) ROMANENGO Carlo X

6)  CORSI Laura X 15) SANGUINETI Luca X

7)  DI  MARTINO 
Daniele

X 16) STEFANI Guido X

8)  MAGGI Mario X 17) VACCAREZZA Elisa X

9) MANGIANTE Luca X Presenti n. 15 Assenti n. 02
E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO



Assume la presidenza della seduta il Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Matteo Barbieri. Avv. Matteo Barbieri. 

E' presenteE' presente  l'Assessore Esterno,l'Assessore Esterno, Arch. Enrico Piazze. Arch. Enrico Piazze.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Grazia Mori.  Dott.ssa Grazia Mori.  

----------------------------------

Il Presidente propone all'Assemblea la trattazione della proposta di delibera iscritta al puntoIl Presidente propone all'Assemblea la trattazione della proposta di delibera iscritta al punto   
04 dell'Ordine del  Giorno ad oggetto: “04 dell'Ordine del  Giorno ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LAAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA  
DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARIDISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI”.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri del 
Consiglio comunale n. 28 in data 16/05/2019 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 246 del D.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune 
di Lavagna, per  quanto previsto dall’art. 243 – quater comma 7 del D.lgs. 267/2000, in conformità 
alle risultanze della deliberazione n. 134/2018/PRSP della Sezione regionale di Controllo per la 
Liguria;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato 
il bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2020-2022 e relativi allegati;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2021 con la quale è stato approvato 
il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del d.lgs 
n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del dlgs n. 118/2011 e relativi allegati;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione  2021-2023;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 05/05/2021 con la quale è stato approvato 
il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.Lgs. 446/97 che testualmente dispone all’art. 52: 
- al comma 1 “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”;

RICHIAMATO l’art.  52  comma  5  del  D.Lgs.  446/97  che  specifica  i  criteri  a  cui  devono 
conformarsi  i  regolamenti  comunali,  per  quanto  attiene  all’accertamento  e  alla  riscossione  dei 
tributi comunali;



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  l'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. 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”;

PRESO ATTO che la Tari è disciplinata dalla Legge 147/2013 all'art. 1 comma 641 e seguenti.

RICHIAMATO l'art.  1  comma 682 della  Legge 147/2013 che  sancisce  “Con regolamento  da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina…...a)  
per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle  
categorie  di  attivita'  con omogenea potenzialita'  di  produzione  di  rifiuti;  3) la  disciplina delle  
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi'  
della  capacita'  contributiva  della  famiglia,  anche  attraverso  l'applicazione  dell'ISEE;  5)  
l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  
nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  
rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

RICHIAMATO l'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito nella Legge n. 58 
del 28/06/2019, relativamente alle modalità di trasmissione dei regolamenti tributari al Ministero 
dell'Economia e della Finanza, che ha provveduto all'abrogazione del comma 15 dell'art. 13 del 
D.L.  n.  201/2011 convertito  nella  legge  n.  214 del  22/12/2011 e all'abrogazione  del  comma 2 
dell'art. Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997. 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Tari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 12 del 29/04/2020.

PRESO  ATTO dell'art.  30  comma  5  del  D.L.  41/2021  (Decreto  Sostegni)  convertito  con 
modificazioni  dalla  Legge  n.  69/2021  che  sancisce  “Limitatamente  all'anno  2021,  in  deroga 
all'articolo 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 del servizio di gestione dei rifiuti,  
entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso  
di esigenze di modifica a  provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti  
relativi  alla  TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva  all'approvazione  del  proprio  
bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di  
previsione in occasione della prima  variazione  utile”.

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 D.Lgs. 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 01/01/2021”.

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 al fine di  
tener debitamente conto delle seguenti nuove disposizioni:

1) nuova definizione di rifiuto urbano di cui all’articolo 183 del TUA: ai sensi dell'articolo 
183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine 
domestica,  nonché quelli  provenienti  da  altre  fonti,  simili  per  natura  e  composizione  ai 
rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle 
attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;

2) nuova definizione di rifiuto speciale di cui all’articolo 184 del TUA: sono speciali, ai sensi 
ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad 
attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti  
delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori 
uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al 
servizio pubblico e  sono escluse dalla  tassa in  quanto produttive solo di  rifiuti  speciali. 
Restano  invece  tassabili  le  superfici  (mense,  uffici,  servizi)  che  non  hanno  alcun 
collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3.

3) i  rifiuti della produzione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del 
TUA,  sono  sempre  tutti  speciali  a  prescindere  dalla  tipologia  merceologica  e  della 
prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione 
non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili 
al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, 
che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da 
quelle  in  cui  si  trasforma  la  materia)  valgono  invece  le  regole  ordinarie  in  merito  alla 
presunzione di produzione di rifiuti urbani.
 

4) ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere  
d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, 
in  caso  di  contestuale  produzione  di  rifiuti  speciali  e  di  rifiuti  urbani,  qualora  non  sia 
possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della 
superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei 
locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate.
 

5) il  potere  comunale  di  assimilazione  dei  rifiuti  speciali  agli  urbani sia  in  termini 
qualitativi  che  in  termini  quantitativi  si  intende  abrogato  dal  26/09/2020,  per  effetto 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione 
della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione 
già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege.

6) ai sensi dell'articolo 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 le utenze non domestiche possono 
decidere, per tutti i propri rifiuti urbani, di conferire al servizio pubblico di raccolta gestito 
in regime di privativa dal comune o di conferire ad operatore privato per una durata non 



inferiore ai 5 anni salvo la facoltà di ritornare anticipatamente e su richiesta al conferimento 
gestito in regime di privativa dall'ente. Per il periodo di conferimento di tutti i propri rifiuti 
urbani ad operatore privato l'utenza non domestica ha diritto all'esenzione al 100% della 
quota variabile della tariffa Tari.

7) ai sensi dell'art.  30 comma 5 del Decreto Sostegni 41/2021 convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 69/2021 vengono stabiliti i termini, per l'anno 2021 e a regime dal 2022, per 
la  presentazione della dichiarazione di conferimento dei rifiuti  urbani ad operatore 
privato nonché i termini per l'efficacia della dichiarazione medesima.

CONSIDERATO che il nuovo Canone mercatale istituito dalla Legge n. 160/2019 sostituisce la 
tassa rifiuti giornaliera, a decorrere dal 2021, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui 
al comma 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

PRESO ATTO che le novità introdotte dalla normativa vigente summenzionata devono coordinarsi 
con il vigente art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013 che prevede, per le utenze non domestiche, 
il diritto ad uno sconto sulla quota variabile della tariffa proporzionale al quantitativo dei rifiuti 
urbani o speciali avviati al recupero anche con operatori privati.

RICHIAMATA la circolare del Ministero Transizione Ecologica del 12/04/2021 avente ad oggetto 
“D.  Lgs.  3  settembre  2020,  n.  116.  Chiarimenti  su  alcune  problematiche  anche  connesse 
all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147”.

RICHIAMATA  la  nota  ANCI  del  15/04/2021  Prot.  n.  13/2021  avente  ad  oggetto  “Richiesta 
intervento urgente sulle agevolazioni Tari e sulla disciplina dei rifiuti”.

RICHIAMATO il sopra citato art. 15 bis del D.L. 34/2019 che cita testualmente “1) All'articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) il comma 15 e'  sostituito dal seguente: "15. 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."; 
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e  
delle  finanze,  di  concerto con il  Ministro dell'interno,  sentita  l'Agenzia per l'Italia  digitale,  da  
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa  
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche  
del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da  
consentire  il  prelievo  automatizzato  delle  informazioni  utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  
relativi  al  pagamento  dei  tributi,  e  sono  fissate  le  modalita'  di  attuazione,  anche  graduale,  
dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  15-ter. 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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”. 

RICHIAMATO l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000  riguardante le Funzioni dell'organo di revisione 
modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 “L'organo di  
revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le 
disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con  le  modalità stabilite  dal regolamento in 
materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione dei  tributi locali”; 

RILEVATO che nel rispetto dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo 
di  revisione  successivamente  modificato  dall'art.  3  comma  1  lettera  O  del  D.L.  174/2012,  è 
pervenuto,  sul presente provvedimento,  in data 22/06/2021, Prot.  n.  21777, il  parere favorevole 
dell’Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento che entrerà in vigore dal 01/01/2021.

ACQUISITI i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  –  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 
e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

DI DARE ATTO che il  Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari,  la quale ha 
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai 
sensi  dell’art.  6  della  Legge  07.08.1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi),  compresa la comunicazione 
telematica al sito www.finanze.  gov.it ai sensi della normativa vigente;

Il Presidente lascia la parola per l'illustrazione al Sindaco e, dopo gli interventi dei Consiglieri Di 
Martino, Stefani, Corsi e la replica del Sindaco,  pone in votazione il provvedimento per alzata di 
mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Orbolo e Pittau), votanti n. 11, favorevoli n.11, astenuti n.  04 
(Consiglieri Stefani, Corsi, Maggi e Di Martino), contrari n. 0.  

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra, 

Tanto premesso e ritenuto;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, il testo del Regolamento per la disciplina e 
l'applicazione della Tari nel testo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale ed il  

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/


testo  dell'allegato  A  del  Regolamento  medesimo  riportante  l'elencazione  delle  categorie  per 
l'applicazione della Tari sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche;
      
3) di  prendere atto che il summenzionato Regolamento entrerà in vigore con decorrenza dal 1° 
gennaio 2021;

4)  di dare atto che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione 
dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  la  pubblicazione 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, 
comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla 
base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

5)  di  disporre  la  pubblicazione  del  suddetto  Regolamento  Tari, nella  sezione  “Statuto  e 
Regolamenti” e nella sezione “Tributi ” nonché nella sezione “Trasparenza Tari”;

6)  di dare atto, altresì,  che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le 
vigenti disposizioni di legge nonché le altre disposizioni previste dai regolamenti comunali se non 
incompatibili;

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari la quale ha curato 
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito 
www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente;

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il Presidente pone in votazione per alzata 
di mano l’immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

presenti n. 15 (assenti i Consiglieri Orbolo e Pittau), votanti n. 14, favorevoli n.14, astenuti n. 01 
(Consigliere Stefani), contrari n. 0.

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura 
della  registrazione da parte  di  una ditta incaricata  dal  Comune e  verrà approvata  in un 
prossimo Consiglio Comunale. Dopo l’approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e 
pubblicata sul sito istituzionale.

http://www.finanze.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale
Avv. Matteo Barbieri Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio Ragioneria

Proposta di Deliberazione  n° Proposta di Deliberazione  n° 4747del del 21/06/202121/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITÀ 
CONTABILE

(ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 
267 e della Circolare Ministeriale n° 25 del 01/10/1997)

 Visto:     SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 
 

Il Dirigente
( CELLA LORELLA / INFOCERT SPA )

Data 24/06/2021
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1 - Settore Servizi Finanziari e Culturali
Ufficio TARI

Proposta di Deliberazione  n° Proposta di Deliberazione  n° 4747 del  del 21/06/202121/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 

267)

 Visto: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Dirigente
Data 24/06/2021 CELLA LORELLA / INFOCERT SPA
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