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DELIBERAZIONE N. 43  

In data: 29/10/2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TARI           
 

             L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di ottobre alle ore ventuno,      nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

3. POZZATO SUSY - Consigliere Sì 

4. SCOLFARO ANTONELLA SIMONA - Consigliere Sì 

5. TERRENI FEDERICO - Consigliere Sì 

6. FERRE' GIANLUCA - Consigliere Sì 

7. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

8. TAGLIORETTI FABIO - Consigliere Sì 

9. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

10. COLOMBO MARIA RITA - Consigliere Sì 

11. FERIOLI ALESSIO MARIA - Consigliere Sì 

12. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

13. ZERBINI ANDREA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 13 

Totale Assenti: 0 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 43 del 29/10/2020 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TARI           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Zappamiglio introduce il punto e cede la parola all’Assessore Grazioli, il quale provvede 

ad illustrare i contenuti relativi alle modifiche del regolamento TARI, tra le quali si prevede una 

riduzione del 10% delle tasse dovute dalle utenze domestiche, di cui all’art. 7 comma 7 rubricato 

“Riscossione”. 

Il Consigliere Colombo pone due questioni: se era possibile fare due rate di addebito per alleggerire 

il carico per i meno abbienti e poi come si possono agevolare quelli che non sono in possesso di 

posta elettronica, per gli adempimenti burocratici. 

L’Assessore Grazioli risponde che si era posto il problema, ma si è poi considerato che sarebbe 

aumentato il costo per la movimentazione bancaria; si è valutata la possibilità di far pervenire un 

modulo di addebito agli interessati in modo da permettere al Comune di dialogare con la banca 

competente. Per le famiglie è stata prevista un’ulteriore riduzione del 5% per un totale di sconto pari 

al 15%. 

 

Premesso che: 

- 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”. 

- l’art. dell’art.106, comma 3-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito con legge 

17/07/2020, n. 77, ha rinviato al 30/09/2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dei comuni; 

- l'art.13, comma 15-ter, del DL 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22/12/2011, n. 214, e all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27/12/2019, n. 160, prevede ora, 

come modificato dal citato art.106 comma 3-bis, il differimento, rispettivamente, al 31 ottobre e al 

16 novembre 2020 dei termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e 

la relativa pubblicazione sul portale del federalismo fiscale ai fini dell’efficacia delle stesse 

- che il Decreto del 30 settembre 2020 ha ulteriormente prorogato al 31 ottobre il termine 

di cui al primo paragrafo; 

-  che l’art.118-ter Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito con legge 17/07/2020, n. 77, 

ha introdotto la possibilità di “stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle 

tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto 

passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto 

del pagamento su conto corrente bancario o postale”; 

 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale introdurre una riduzione del 

10% della Tassa Rifiuti dovuta dalle utenze domestiche i cui intestatari autorizzino l’addebito 

diretto sul conto corrente bancario o postale (domiciliazione); 

Ritenuto altresì di dover disciplinare tale agevolazione ponendo le seguenti condizioni: 

- L’addebito in conto dovrà essere sottoscritto dagli intestatari delle utenze domestiche; 

- L’addebito in conto dovrà essere autorizzato per il versamento della Tari in unica soluzione 

(rata unica); 

- L’avviso di pagamento della Tassa dovuta sarà trasmesso esclusivamente in formato digitale 

all’indirizzo email fornito dall’interessato stesso; 



 

  

- Il sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio qualsivoglia 

variazione relativa all’addebito, sollevando l’Ente da qualunque onere derivante da mancata 

informazione delle stesse;  

- In caso di pagamento insoluto, poiché non andato a buon fine (a titolo esemplificativo per 

incapienza dei fondi sul conto indicato, per variazioni sul conto non tempestivamente 

comunicate all’Ufficio, …), l’Ente invierà all’interessato idonea comunicazione con invito al 

pagamento del dovuto e recupero delle eventuali od ulteriori spese imputate all’Ente 

derivanti dallo storno dell’addebito; 

 

Dato atto che l‘Ente provvederà con fondi propri alla copertura di tale riduzione, non rientrando 

tra quelle previste dall’art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 in materia di Tassa rifiuti (TARI); 

Vista la propria precedente deliberazione consiliare n. 25 del 27/07/2020, mediante cui si 

procedeva a quantificare il costo del Servizio Rifiuti, ad approvare il Piano Finanziario Tari 2020 e 

ad approvare le tariffe applicabili per l’anno 2020, da cui si rileva il gettito atteso dalle utenze 

domestiche pari ad euro 311.780,20; 

Stimata quindi in euro 31.178,02 l’entità massima della riduzione, ipotizzando che la totalità 

delle utenze domestiche attive nel 2020 proceda alla sottoscrizione della domiciliazione bancaria; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, introducendo detta disciplina nel vigente 

Regolamento in materia di Tassa Rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 

27/07/2020; 

Visto il parere dell’Organo di revisione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

 Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 

favorevoli n. 13 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

DELIBERA 

 

1. di introdurre la riduzione del 10 per cento della Tassa Rifiuti dovuta dalle utenze domestiche 

i cui intestatari autorizzino l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale 

(domiciliazione) 

2. Di disciplinare tale agevolazione, ponendo le seguenti indicazioni: 

- L’addebito in conto dovrà essere autorizzato per il versamento della Tari in unica soluzione 

(rata unica); 

- L’avviso di pagamento della Tassa dovuta sarà trasmesso solo in formato digitale 

all’indirizzo di posta elettronica che l’interessato si impegna a fornire; 

- Il sottoscrittore si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio qualsivoglia 

variazione relativa all’addebito, sollevando l’Ente da qualunque addebito derivante da 

mancata informazione delle stesse;  

- In caso di pagamento insoluto, poiché non andato a buon fine (a titolo esemplificativo per 

incapienza dei fondi sul conto indicato, per variazioni sul conto non tempestivamente 

comunicate all’Ufficio, …), l’Ente invierà all’interessato idonea comunicazione con invito al 



 

  

pagamento del dovuto e recupero delle eventuali od ulteriori spese imputate all’Ente 

derivanti dallo storno dell’addebito; 

3. Di modificare pertanto il vigente Regolamento Comunale in materia di Tassa Rifiuti, 

approvato con deliberazione consiliare n.24 del 27/07/2020, introducendo il comma 7 all’art. 

27 – Riscossione, come segue: 

“7. In riferimento alle modalità di pagamento di cui al comma 4, alle utenze domestiche che 

si avvalgono dell’addebito in conto, autorizzato dal contribuente stesso (domiciliazione 

bancaria), sarà riconosciuta una riduzione del 10% sul dovuto. La riscossione avverrà in 

unica soluzione e l’avviso di pagamento sarà trasmesso esclusivamente in formato digitale 

all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’interessato. In caso di insoluto, l’Ente 

trasmetterà al debitore ulteriore richiesta di pagamento della quota interamente dovuta, 

comunicando altresì la decadenza dalla agevolazione ed addebitando le eventuali od 

ulteriori spese derivanti dallo storno dell’addebito.”; 

4. Di dare mandato all’Ufficio competente di porre in atto tutti gli adempimenti necessari e 

connessi alla introduzione di tale agevolazione già dalla prossima scadenza di pagamento 

della Tari, nonché di realizzare una idonea campagna informativa della agevolazione ora 

introdotta 

5. Di dare mandato all’Ufficio competente di quantificare l’entità della riduzione applicata in 

occasione della emissione degli Avvisi di pagamento e di procedere alla relativa 

registrazione nei documenti contabili dell’Ente; 

6. Successivamente, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 



 

  

 

Delibera di C.C. 43  n. del 29/10/2020  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


