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4.Tamagni Simonetta Presente

Cognome e Nome P

5.Bodini Michela Presente

A

6.Pellegri Vittorio Presente

Copia

1.

7.Ponzoni Gianpietro Presente

Morandi Maurizio Presente

8.Ruffini Pietro Edoardo Presente

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE

9.Genzini Silvia Presente

2.Olzi Marco

10.Dimone Fabrizio Presente

Assente

N° 16 del 27-04-2022

11.Madurini Roberto Presente

L'anno  duemilaventidue, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare
del palazzo Comunale, sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo
esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Maurizio Morandi il Consiglio Comunale.

3.

Presenti   10 Assenti    1

Pistoia Federica

Partecipa Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Ruffini e Pistoia per la maggioranza,
e Genzini per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che-
disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere-
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge
n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.06.2021;

RICHIAMATA la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif. dell’Autorità si Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per
il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RITENUTO necessario adeguare il sopra richiamato regolamento in coerenza con la normativa di
cui sopra;

VISTA la proposta di nuovo regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)
predisposta dall’Ufficio tributi, composta da n. 33 articoli, di cui all’allegato sub A) alla presente
deliberazione;

RICHIAMATI:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di-
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;



l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della-
Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e 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 per
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTI:
l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla-
Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”;
l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con-
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n.
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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 è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”.

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022 n. 15
(pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2022) il quale dispone la proroga al 31 maggio 2022 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 8 del 01.02.2022, con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
la deliberazione di C.C. n. 9 del 01.02.2022, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022/2024, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;-
il D.lgs n. 267/2000;-
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lo Statuto Comunale;-

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti:

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo Regolamento per1)
l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI), adeguato alla vigente disciplina normativa,
composto da n. 33 articoli, che allegato sub A) al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;

DI DARE ATTO che il citato Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n.2)
388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti
dal 1° gennaio 2022;

DI PROCEDERE alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pieve San3)
Giacomo;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento4)
(Allegato sub A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del
coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere,
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai dieci presenti e votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs.
267/2000.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 27-04-2022

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI). APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  27-04-2022 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
 F.to   Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  27-04-2022 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



IL SINDACO
F.to  Maurizio Morandi

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .05-05-2022 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c.
3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 16-05-2022

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 05-05-2022

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale


