
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Presente

Presente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Assente

Presente

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 18:30 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Assente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.    8 Assenti n.    3

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Nigro Fausta-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA A

Barbieri Lorenzo

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE
"REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)".

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.9

26-03-2019

CODICE ENTE
11223



Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Delibera C.C. n. 9 del 26-03-2019
Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio che passa la parola al Sindaco il quale illustra il punto all’odg dando
lettura del documento qui allegato (Allegato 1) e soffermandosi in particolare sull’articolo 29 del regolamento
oggetto di modifica.

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti” approvato con
atto CC 27 del 15.07.2014 e modificato con delibere CC n. 39 del 05.11.2015, CC n. 7 del 02.02.2016 e CC n.
15 del 22.03.2016;

RICHIAMATO in particolare l’art. 29 – comma 1 – del suddetto regolamento che recita:
“1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta
semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale,
suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”.

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende suddividere il pagamento del tributo in 3 (rate) rate,
anziché delle attuali 2 (due), con la finalità di facilitare i contribuenti nel pagamento della tassa, prevedendo le
seguenti scadenze:

16 GIUGNO1.
16 SETTEMBRE2.
16 DICEMBRE3.

RILEVATO che per rendere operativa questa iniziativa si rende necessario procedere alla modifica del vigente
Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

RITENUTO modificare l’Art. 29 ad oggetto Riscossione, al comma 1, come segue:

“Art. 29 – Riscossione
Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta1.
semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate, scadenti il giorno 16 (sedici) dei mesi di
giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione coincidente
con la scadenza della prima rata di giugno.”

VISTO pertanto il nuovo testo regolamentare integrato con la modifica di cui sopra qui allegato (Allegato A);

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti (verbale n. 5 del 13.03.2019), in ottemperanza
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (All. B);

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Servizio 1;

CON LA seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 8
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 26-03-2019



ASTENUTI N. //

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate, di modificare il1.
Regolamento TARI all’art. 29 c.  1 come segue:
“Art. 29 – Riscossione
Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta1.
semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate, scadenti il giorno 16 (sedici) dei mesi di
giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione coincidente
con la scadenza della prima rata di giugno.”

Di approvare il nuovo testo regolamentare integrato con la modifica di cui al punto 1 e qui allegato2.
(Allegato A);

Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione3.
al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale unitamente al
testo regolamentare modificato ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di dichiarare il presente atto con la seguente votazione resa per alzata di mano4.
PRESENTI N. 8
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //
immediatamente eseguibile al fine di provvedere celermente all’applicazione di quanto deliberato e con
l’emissione del ruolo principale 2019.
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.9  DEL 21-03-2019

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

MODIFICA AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 21-03-2019 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALBERTA BELLINZONA Dott.ssa Fausta Nigro
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Allegato 1 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.03.2019 

 

PUNTO N. 5 ALL’ODG - MODIFICA AL VIGENTE “REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” 
 
 
INTERVENTO DEL SINDACO SIG. BARBIERI  

 

Si chiede al Consiglio Comunale di approvare la modifica del Regolamento della TARI in 

particolare dell’art. 29 che, fino a oggi, prevedeva la possibilità di pagare la Tassa sui Rifiuti in 

due rate a Giugno e Dicembre oppure in unica soluzione a Giugno. 

La modifica che si intende introdurre consiste nell’inserire la possibilità di pagare in tre rate: 16 

giugno, 16 settembre e 16 dicembre. 

La finalità è quella di andare incontro alle esigenze dei cittadini che magari sono in difficoltà nel 

pagare in sole due rate. 

 






