
COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)

COPIA

Data 29-07-2020 N.   36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA
SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2020.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sede
virtuale rappresentata dal domicilio del Segretario Generale – Dr.ssa Maria Matrone, il Consiglio
Comunale si è riunito in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza (con
l’utilizzo del sistema GoToMeeting).

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento, vennero oggi
convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta , con
adunanza di Prima convocazione.

All’appello risultano:
Guardamagna Giorgio P Daglio Andrea P

Cei Patrizia P Carena Walter P

Bertassi Guido A Bertarello Antonella P

Greggio Michela P Donato Maurizio P

Bolzoni Moreno P Veronese Massimo P

Carena Fabrizio P Zambruno Loredana P

Ferraris Simone Annibale P

Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Generale  Maria Matrone, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente Sig.  Simone Annibale Ferraris, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai
termini di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



La seduta di Consiglio Comunale del 29.07.2020 alle ore 21.00 si è svolta mediante lo
strumento della videoconferenza in modalità sincrona ed utilizzando il sistema GoToMeeting,
secondo le linee di indirizzo definite con Decreto Sindacale n. 5 del 20.03.2020, presso la sede
virtuale rappresentata dal domicilio del Segretario Comunale – Dr.ssa Maria Matrone;

Il Segretario Comunale ha accertato mediante appello nominale la presenza dei componenti, i
quali hanno preso parte alla seduta collegandosi dalla propria residenza/domicilio in modo
simultaneo ed in tempo reale attraverso il sistema GoToMeeting;

Partecipano altresì alla seduta il Vicesegretario Dr.ssa Raffella Arioli, il Responsabile del
Settore Amministrativi Rag. Cristina Morstabilini ed il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Tecnico-manutentivo Geom. Alberto Burzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto il Sindaco Giorgio Guardamagna;

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro - natura e valore - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e ARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2020 con la quale è stato designato
quale Funzionario Responsabile dalla TARI, la Dott.ssa Raffaella Arioli;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014): commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) e commi da 682 a
704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica che non ha permesso di procedere
con le consuete scadenze di versamento;

RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC
(Imposta Unica Comunale), valide per la componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - per l’anno
d’imposta 2020:

Numero 3 rate con scadenza:-
30 Settembre 2020
31 Ottobre 2020

Pag. 2



30 Novembre 2020
Con possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 30 Settembre 2020;

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (Tributo servizio
Rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite modello F24 al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

PRESO ATTO che la presente deliberazione riveste carattere propedeutico ai fini delle
previsioni del redigendo bilancio di previsione 2020;

VISTI:
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019),-
a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 …”;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28.02.2020), a-
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2020 …”;
il D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) con cui è stato differito il termine per la deliberazione del-
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020, pubblicato in G.U. 70 del
17-03-2020;
la Legge di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), n. 77 del 17 luglio 2020, con-
cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali al 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. 180 del 18-07-2020;

ACQUISITI:
l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Funzionario-
responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n.
267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio-
Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt.  49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 3
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali che di seguito si riportano, tenendo presente che ai
sensi dell’art. 38 del vigente regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale le sedute
consiliari sono registrate su supporto digitale conservato agli atti e trasmesso in copia integrale
ai capigruppo consiliari nel termine di 15 gg. lavorativi dalla seduta:

Sindaco Giorgio Guardamagna: “Grazie Presidente. Occorre determinare le rate e le-
scadenze di versamento della tassa rifiuti dell’anno 2020. Il periodo di emergenza
epidemiologica non ha permesso al Comune di procedere con le consuete 4 rate di
scadenza per il versamento della tassa rifiuti. Per l’anno d’imposta TARI 2020 le rate sono
tre: fine settembre, fine ottobre e fine novembre. Pertanto, gli importi delle rate saranno
ovviamente superiori, in quanto c’è una rata in meno, ma il totale resta invariato rispetto al
2019”;

Capogruppo di Minoranza Antonella Bertarello “Esprimo parere favorevole in merito alle-
scadenze indicate anche perché non era possibile decidere diversamente”;

Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 12
- favorevoli n. 12
- astenuti n. 0
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- contrari n. 0

DELIBERA

DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento valide per la TARI (Tributo servizio1.
Rifiuti) per l’anno d’imposta 2020:

Numero 3 rate con scadenza:
30 Settembre 2020i.
31 Ottobre 2020ii.
30 Novembre 2020iii.

Con possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 30 Settembre 2020;

DI FORNIRE indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli atti di competenza, di2.
attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 12
- favorevoli n. 12
- astenuti n. 0
- contrari n. 0

DELIBERA

- di dichiarare per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., in quanto propedeutico all’approvazione, nella seduta
odierna, del bilancio di previsione 2020-2022.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ad oggetto:

DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
TARI - ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 22-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SETTORE FINANZIARIO
f.to Raffaella Arioli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 22-07-2020

IL REPONSABILE DELLA P.O.
SETTORE FINANZIARIO
f.to Raffaella Arioli
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Cei Patrizia f.to Ferraris Simone Annibale f.to Matrone Maria



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 18-08-2020 e vi

rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 02-09-2020, ai sensi dell’art. 124 del TUEL n. 267/2000.

data 18-08-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 c. 4 del TUEL n. 267/2000.

        La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall’avvenuta pubblicazione

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

data 18-08-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

data 18-08-2020
Il Segretario Generale
Matrone Maria
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