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DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

NUMERO 36 DEL 31/03/2017 
 
 
 
L’anno 2017 addì 31 del mese di marzo alle ore 12:00 nella Residenza Comunale il Commissario 
Straordinario MARIANO SAVASTANO, in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della 
Repubblica con atto in data 3 ottobre 2016 e con l’assistenza del Segretario Generale MASULLO 
SILVIO, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto, come da proposta di deliberazione 
presentata e firmata dalla  Dirigente RAMPINI BARBARA . 

 

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE ( IUC) – PARTE I: TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) - ; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale e visto l’art. 42 del d.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 38 del 29/4/2014 e s.m.i. ultima delle quali 
la deliberazione C.C. n. 27 del 12/4/2016 – esecutive ai sensi di legge con la quale è stato approvato 
il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI);  

Visto l’articolo 1 comma 702 della L. 147/2013, il quale richiama anche per la IUC 
l'applicazione dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui 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; 

Visti: 
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-  l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi 
locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";  

-  l’articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” 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 1º 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.”;  

Visto  l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244/2016 convertito in Legge n. 19 del 27/2/2017, in 
merito al termine per deliberare, che ha differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 

Considerato che dall’esperienza maturata dal competente servizio tributi, il cui Funzionario 
responsabile è la Rag. Maddalena Pellini, responsabile dell’istruttoria del presente atto, ai fini di una 
corretta e adeguata attività di istruttoria,  si rende necessaria una modifica  dei contenuti  del citato 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Parte I: Tassa sui rifiuti (TARI), 
mantenendo sostanzialmente invariata la disciplina del  tributo; 

Ritenuto, al riguardo, di dover modificare e integrare alcuni articoli del regolamento, 
modifiche ed integrazioni che sono indicate nella schema  allegato predisposto dal Settore Economico 
Finanziario -Servizio Tributi, allegato, parte integrante e sostanziale, che riporta sia la versione attuale 
che quella modificata evidenziando in duplice colore le rettifiche, soppressioni e integrazioni 
effettuate;  

 Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico Finanziario, 
espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere del Dirigente responsabile del Settore 3 Economico Finanziario, espresso in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000; 

Visti: 

• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000  in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito 

alle competenze dei dirigenti;  
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare la premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;  
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2) di apportare al vigente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n. 38 del  
29/4/2014, e s.m.i., le modifiche e integrazioni che sono indicate nello schema allegato, parte 
integrante e sostanziale, che riporta sia la versione attuale che quella modificata evidenziando in 
duplice colore le rettifiche e integrazioni effettuate; 

 
3) di dare mandato al servizio tributi di compilare un testo dell’atto normativo in oggetto, che tenga 

conto delle modifiche apportate in questa sede, da mettere a disposizione dei propri uffici, degli 
operatori e dei cittadini, in ottemperanza ai principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza; 

 
4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio del corrente anno;  
 

5) di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di  copia della 
presente deliberazione mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale così come 
disposto dalla circolare del Ministero  dell’Economia e delle Finanze n. 4033/2014 del 28/2/2014;  

 
6) di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte 

del Responsabile del Procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto 
dall’art. 2 c. 9 bis L. 241/90 è il Segretario Generale Reggente Dott. Silvio Masullo tel. 
0371409105 email: segretario.generale@comune.lodi.it; 

 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000,. 
 

 
 

 

 
Non avendo rilievi da formulare in merito, DELIBERA di APPROVARE integralmente il testo 
della proposta dichiarando la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

Sottoscritta dal Commissario Straordinario 
SAVASTANO MARIANO 

con firma digitale 

Sottoscritta dal 
Segretario Generale 
MASULLO SILVIO 
con firma digitale 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE C.S.  ……………… 

SCHEMA MODICHE REGOLAMENTO TARI 

Articolo vigente art.19, comma 8 – Esenzione Riduzioni  

….Omissis   

8. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano documentato una riduzione della 
produzione di rifiuti sarà corrisposto un rimborso pari al 20% del costo sostenuto con un 
minimo di €. 12,00 e un massimo di €. 150,00 includendo fra le attività produttive che 
possano beneficiare del rimborso quelle che certifichino il conferimento a titolo gratuito di 
almeno 50 chilogrammi annui di alimenti ad un soggetto che li impieghi in attività di 
contrasto al fenomeno della povertà alimentare, nonché quelle che certifichino almeno 30 
consegne annue effettuate con mezzi di trasporto a emissioni zero. 

 

Articolo modificato art.19, comma 8 – Esenzione Riduzioni 

Omissis   

8. Alle utenze domestiche e non domestiche che abbiano documentato una riduzione della 
produzione di rifiuti sarà corrisposto un rimborso pari al 20% del costo sostenuto con un 
minimo di €. 12,00 e un massimo di €. 150,00 includendo fra le attività produttive che 
possano beneficiare del rimborso quelle che certifichino il conferimento a titolo gratuito di 
almeno 50 chilogrammi annui di alimenti ad un soggetto che li impieghi in attività di 
contrasto al fenomeno della povertà alimentare. Cancellazione:  “nonché quelle che 
certifichino almeno 30 consegne annue effettuate con mezzi di trasporto a emissioni zero”. 

 

Articolo vigente 21, commi 2 e 3 – Agevolazioni particolari per le utenze non domestiche – 

…omissis  

2. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali svolte in locali del centro 
storico sfitti da almeno 12 mesi e oggetto di nuovo contratto di locazione è riconosciuta 
un’agevolazione pari al 100% del tributo dovuto relativamente all’anno 2015. Al fine della 
definizione dell’area del “centro storico” si farà riferimento all’allegato a1) “planimetria 
della città di Lodi. Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee” dell’accordo locale 
per la stipula di contratti a canone concordato”. Il servizio tributario procederà al rimborso 
di tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti che abbiano formalmente 
comunicato, entro il 31/10/2015, gli elementi necessari ai fini dell’erogazione del beneficio 
economico. Sarà quindi da produrre idonea documentazione che comprenda la ricevuta di 
risoluzione presso l’Agenzia delle Entrate del vecchio contratto di locazione e le utenze dei 
servizi pubblici degli ultimi 12 mesi. 

3. Per tutte le utenze non domestiche che alla data del 1 gennaio abbiano un numero di 
dipendenti minore uguale a cinque unità, è riconosciuta una agevolazione pari al 35% del 
tributo dovuto qualora dimostrino che nel corso dell’anno cui si riferisce il tributo, in via 
sperimentale 2015, abbiano assunto, per almeno 6 mesi, un/una dipendente in incremento 
del personale già presente. Occorrerà presentare apposita istanza entro il 31 ottobre di ogni 
anno su specifico modulo messo a disposizione dal servizio tributario. 
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Articolo modificato 21, commi 2 e 3 – Agevolazioni particolari per le utenze non domestiche – 

2. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali svolte in locali del centro 
storico sfitti da almeno 12 mesi e oggetto di nuovo contratto di locazione è riconosciuta 
un’agevolazione pari al 100% del tributo dovuto. Cancellazione:  “relativamente all’anno 
2015”. Al fine della definizione dell’area del “centro storico” si farà riferimento all’allegato 
a1) “planimetria della città di Lodi. Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee” 
dell’accordo locale per la stipula di contratti a canone concordato”. Il servizio tributario 
procederà al rimborso di tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti che 
abbiano formalmente comunicato, entro il 31/10 di ogni anno, gli elementi necessari ai fini 
dell’erogazione del beneficio economico. Sarà quindi da produrre idonea documentazione 
che comprenda la ricevuta di risoluzione presso l’Agenzia delle Entrate del vecchio 
contratto di locazione e le utenze dei servizi pubblici degli ultimi 12 mesi. 

3. Per tutte le utenze non domestiche che alla data del 1 gennaio abbiano un numero di 
dipendenti minore uguale a cinque unità, è riconosciuta una agevolazione pari al 35% del 
tributo dovuto qualora dimostrino che nel corso dell’anno cui si riferisce il tributo. 
Cancellazione: “in via sperimentale 2015”, abbiano assunto, per almeno 6 mesi, un/una 
dipendente in incremento del personale già presente. Occorrerà presentare apposita istanza 
entro il 31 ottobre di ogni anno su specifico modulo messo a disposizione dal servizio 
tributario. 
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COMUNE  DI  LODI 

(Provincia di Lodi) 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA IUC 

 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
costituito dal Dott. Raffaele Sandolo, Presidente, dalla Dott.ssa Mariella Dell’Oca e dal Dott. Vittorio 
Gianotti, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12 gennaio 2016, 
riunitosi in data odierna in collegamento telefonico, ai fini dell’espressione del parere previsto dall’art. 239, 
comma 1, lett. b), n. 7), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
ESAMINATE 

 
le proposte di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale aventi ad 
oggetto “Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – Parte I tassa sui 
rifiuti – TARI” e “Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IUC – Parte 
II tassa sui servizi indivisibili – TASI ” pervenute via mail in data 27 marzo 2017 e in data 29 marzo 2017; 
 
 

RICHIAMATO 
 
l’art. 3, comma 1, lett. o), del D.L. n. 174/2012 che ha modificato l’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 
267/2000, introducendo l’obbligo per l’Organo di revisione contabile di esprimere parere sulla proposta di 
regolamento di contabilità, di economato – provveditorato e patrimonio, nonché di applicazione dei tributi; 
 
 

VISTI 
 
 l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: 
 il possesso di immobili; 
 l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 
componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
 l’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, con il quale è stato 

istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 
 
 le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 28 

febbraio 2014 n. 16; 
 
 l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “le 

Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
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quanto attiene all’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”; 

 
 

ACCERTATO 
 
1. che le proposte di modifica del regolamento in esame intervengono per meglio definire le esenzioni e 

riduzioni, nonché per eliminare un vincolo temporale alle agevolazioni per particolari utenze non 
domestiche in materia di TARI;  

 
2. che le proposte di modifica del regolamento in esame intervengono altresì per correggere un errato 

riferimento all’imposta nell’articolo 12 bis comma 1 in materia di rateizzazione della TASI;  
 
 

PRESO ATTO 
 
3. che le disposizioni regolamentari per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nelle sue 

componenti di IMU, TARI e TASI, oggetto di verifica: 
 
A) sono assunte nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 

nonché, per quanto riguarda l’IMU, agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 ed all’art. 13 del D.L. n. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modificazioni; 

 
B) rispettano il principio generale sulla potestà regolamentare degli Enti Locali in ordine 

all’applicazione dei tributi comunali previsto dall’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 
 
4. che in data odierna sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile 

dal Dirigente del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000; 
 
tutto ciò premesso, considerato e verificato, il Collegio dei Revisori 
 
 

ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE sulle proposte di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del 
Consiglio Comunale aventi ad oggetto “Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale – IUC – Parte I tassa sui rifiuti – TARI” e “Modifica al Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale – IUC – Parte II tassa sui servizi indivisibili – TASI”. 
 
Lodi, 29 marzo 2017 

 
 
Dott. Sandolo Raffaele            Dott.ssa Mariella Dell’Oca   Dott.Vittorio Gianotti                 
  
 Presidente    Componente           Componente 
 
 
 _____________________  _______________________                       ___________________ 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE ( IUC) – PARTE I: TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) - ; 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 560/2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 31/03/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

RAMPINI BARBARA 
        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE ( IUC) – PARTE I: TASSA SUI RIFIUTI ( TARI) - ; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Vista la proposta n. 560 / 2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 31/03/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
RAMPINI BARBARA 

        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 36 del 31/03/2017, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 04/04/2017 al 19/04/2017 
 
 
 
Lodi, 04/04/2017 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente  

DEMURO GIUSEPPE 
        con firma digitale 
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