
C.C. n. 9 del 24/03/2021 
Oggetto: Approvazione delle Tariffe T.A.R.I. anno 2021 - immediata eseguibilità 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
DATO ATTO che;  

- il comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazione dalla legge 204 del 22.12.2011;  

- i commi dal  641 al 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 hanno introdotto la TARI in 
sostituzione della TARES;  

- per le spese dello smaltimento rifiuti solidi urbani deve essere garantita la copertura del 
servizio nella misura del 100% così come previsto dal comma 654 dell’art. 1 della L. 
147/2013;  

- l’art. 54 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici in base al quale i comuni approvano le tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione;  

 
RICHIAMATE: 
 
-la deliberazione del Consiglio comunale n. 21  del 21/07/2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento che disciplina la TARI;  
-la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data odierna con cui è stato approvato il Piano 
Finanziario per l’anno 2021; 
 
PRESO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, è stato disposto il 
differimento al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da 
parte degli enti locali; 
 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
  
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  
  
CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.L. 30.12.1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia;  
  
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli 
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza 
dell’azione amministrativa;  

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed 



integrazioni di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio 
(gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno;  
  
VISTO il TUEL 267/2000;  
 
TUTTO ciò premesso;  
  
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0 e n.0  contrari  resi nelle forme di legge; 
  

DELIBERA  
  

1) DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;  

2) DI APPROVARE le tariffe relative alla TARI per le utenze domestiche e non domestiche così 
come meglio specificato nell’allegato alla presente deliberazione che di questa forma parte 
integrante e sostanziale; 
 

3) DI DARE ATTO che le suddette tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2021;  
 

4) DI STABILIRE il versamento della TARI in due rate con scadenza 31.07.2021 e 02.12.2021; 
 

5) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.L. 30.12.1992, n. 504, all’aliquota deliberata 
dalla Provincia;  
  

6) DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inserita tra gli allegati al Bilancio di 
Previsione 2021;  

  

Successivamente: 

      IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI favorevoli n. 9,  contrari n. 0 , astenuti n. 0 resi nelle forme di legge dagli aventi diritto 
                              

DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
 

Provincia di Cremona 
 
 

Originale  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 del 24/03/2021 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe T.A.R.I. anno 2021 - immediata eseguibilità 
 

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sede Municipale. 
Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.  

All'appello risultano: 
 

Cognome e nome P A  Cognome e nome P A 

MONFREDINI Francesco X   CATTANEO Anna  X 
TADI Pierluigi X   FRITTOLI Giuseppe Angelo  X 
ZANI Egidio X      
BETTONI Simona Iside X      
TREVISI Paola X      
ROZZA Sara X      
CHIOZZI Angelo X      
ANTONIOLI Giovanni Paolo X      
DOLFINI Costantino X      

 

Presenti n.  9     Assenti n. 2 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig., Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 
 
 

*Seduta svolta in videoconferenza  



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                               

Allegato alla delibera C.C. n. 9 del 24/032021                                                                           
Il Segretario Comunale Reggente 

                      Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 
 
Approvazione della Tariffe anno 2021 – immediata eseguibilità 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

                                                                                                             
Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                   
Dr. Alfredo Zanara   

 
Cappella Cantone, li  24/03/2021  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto. 
 

Il Responsabile del Servizio  
    Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone,  24/03/2021  
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
Monfredini Francesco  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
REGGENTE 

   Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione: 
 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone, _______________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                                   Dr. Pietro 

Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 24/03/2021 
 
                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                           Dr. Pietro Fernando Puzzi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


