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Comune di  
CASALETTO LODIGIANO 

Provincia di LODI 
via Roma, 12 – c.a.p. 26852  
 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795 

Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
N. 32 del 24/07/2020  

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 
2019   
 

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di Luglio  alle ore 19:43nella sala 
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 
n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All'appello risultano : 
 

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA 

SITZIA NATHALIE Presente MAIETTA ANDREA Presente 

ROZZA MASSIMO Presente BOSIO IVANO Presente 

TORRICELLI GIUSEPPE Presente COLDANI MARIA TERESA Presente 

CONCARDI MARIA Presente MARAZZINA GIORGIO Presente 

DECAROLIS MARIA GRAZIA Assente FINOTTI RODOLFO Presente 

GASPAROLI MARTA Presente   

 
Totale presenti  10   
Totale assenti  1   

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra DOTT. MAURIZIO VIETRI, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DOTT.SSA NATHALIE SITZIA, 
SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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E’ presente la responsabile del Servizio Finanziario Nadia Ginelli; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra l’argomento: 
allora come sapete quest’anno sono stati introdotti dei cambiamenti per cui il piano 
economico finanziario, che era pronto, deve essere validato da un terzo ente; 
siamo nella cordata con tutti i comuni che fanno parte della validazione; 
validazione che dovrà avvenire il prima possibile; 
una volta fatto questo potremmo determinare le nuove tariffe Tari; 
per il momento abbiamo deciso di mantenere le tariffe del 2019; 
abbiamo posticipato la scadenza al 2020, per andare incontro a tutte le famiglie e non 
obbligare gli ultimi giorni a pagare, anche perché le nostre famiglie sono già bersagliate da 
tanti pagamenti; 
quindi abbiamo deciso di andare al 30 settembre; 
dopo di che con la validazione del nuovo piano economico potremmo passare alla nuova 
tariffazione entro la seconda rata, che abbiamo stabilito per il 10 dicembre; 
in questo modo abbiamo tutto il tempo di chiudere il bilancio; 
detto questo verranno mantenute, come abbiamo detto in seno all’Unione, delle 
agevolazioni per tutte le aziende che sono state chiuse; 
una volta definito il piano economico finanziario decideremo precisamente come saranno 
sostenute queste agevolazioni; 
detto questo se ci sono domande o interventi prego; 
 
Il consigliere Coldani Maria Teresa, Capogruppo del Gruppo consiliare “Passione Comune 
Casaletto Gugnano Mairano”, propone un emendamento e ne da’ lettura come risulta 
dall’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Il Segretario comunale precisa: 
in base alla delibera, loro propongono di emendare le scadenze, riportandolo a tre date: 
30/10, 30/11 e 30/12; 
 
Il Sindaco interviene come segue: 
allora, io rispondo che le scadenze erano diventate 2 e che i motivi per cui le famiglie 
hanno difficoltà nel pagamento, almeno per quello che abbiamo riscontrato quest’anno, è 
che la seconda rata veniva spesso dimenticata e grazie alla distribuzione dei sacchi, 
siamo riusciti a riottenere parte di questa dimenticanza chiamiamola cosi; 
purtroppo la data del 30/09 e non del 30/10 non è una scelta a caso, è perché noi 
riusciamo con gli introiti che sono arrivati per il covid ad andare avanti fino a quella data; 
dopo di che, noi abbiamo bisogno di liquidità e quindi il 30/09 per noi è una data 
assolutamente da rispettare; 
quindi non possiamo andare al 30/10 e restiamo in linea con quasi tutti i comuni che in 
realtà molti hanno già fatto la riscossione per luglio, altri comuni hanno posticipato a metà 
settembre, noi addirittura andiamo al 30/09; 
per quanto riguarda quindi le tre rate dobbiamo andare a rifare assolutamente un nuovo 
regolamento Tari, questo ce lo impone anche la legge e lo iniziamo a imbastire questa 
estate in modo tale di arrivarci a settembre avendo anche il piano economico-finanziario; 
ricordo che tutti i ritardi e tutte le mancanze si riflettono poi nel PEF dell’anno prossimo; 
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tutto quello che non viene pagato quest’anno poi dovrà essere diviso dalla popolazione 
l’anno prossimo; 
quindi noi stiamo studiando nel dettaglio tutte le cifre per aiutare la cittadinanza; 
non è detto che in un secondo momento vengono valutati altri aiuti per la Tari, ma saranno 
aiuti stabiliti a settembre; 
in questo momento dobbiamo per forza mantenere queste date; 
quindi ora propongo la votazione dell’emendamento; 
 
Il consigliere Marazzina Giorgio, del Gruppo consigliare “Passione Comune Casaletto 
Gugnano Mairano”, chiede: 
quindi se ho ben capito la data del 30/09 è procrastinabile? 
 
Il Sindaco risponde: 
no, non è procrastinabile; è una scadenza oltre la quale abbiamo difficoltà; 
 
Il consigliere Marazzina Giorgio replica: 
voi avete la certezza che entro il 30/09 tutti paghino il 50%? 
 
Il Sindaco risponde: 
assolutamente no; le certezze non esistono; 
 
Il Sindaco pone in votazione l’emendamento come risulta dall’allegato A, presentato dal 
consigliere Coldani Maria Teresa, Capogruppo del Gruppo consiliare “PassioneComune 
Casaletto Gugnano Mairano”; 
 
Con N. 3 voti favorevoli (Coldani, Marazzina e Finotti), N. 7 voti contrari (Sitzia, Rozza, 
Torricelli, Concardi, Gasparoli, Maietta e Bosio), N. 0 astenuti, su N. 10 Consiglieri 
presenti e N. 10 votanti; 
 

DELIBERA 
 
Di respingere l’emendamento come risulta dall’allegato A, presentato dal consigliere 
Coldani Maria Teresa, Capogruppo del Gruppo consiliare “PassioneComune Casaletto 
Gugnano Mairano”. 
 
Terminata la votazione sull’emendamento presentato, il Sindaco passa all’esame della 
proposta di deliberazione; 
 
Il consigliere Coldani Maria Teresa, Capogruppo del Gruppo consiliare “PassioneComune 
Casaletto Gugnano Mairano”, da’ lettura della Dichiarazione di voto “Approvazione tariffe 
TARI 2020: riconferma tariffe 2019”, come risulta dall’allegato B, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Il Sindaco interviene come segue: 
anche in questo caso non posso condividere neanche una parola dato che in questi mesi 
abbiamo più volte dato dimostrazione di essere attenti alle esigenze della cittadinanza; 
dato che facciamo di tutto per essere vicini anche con i servizi che diamo, il dire che non si 
può andare avanti al 30/12 quando i servizi chiudono il 30/12 è assurdo; 
dire che non lo facciamo in 3 rate quando non siamo noi che abbiamo cambiato, ma è anni 
che si paga in 2 rate; 
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il dire che dal 30/09 al 30/10 cambierebbe qualcosa è ingiusto, quando noi abbiamo detto, 
dichiarato anche in Unione di cercare e di trovare agevolazioni alle attività chiuse; 
io non condivido neanche una parola; 
 
Il Sindaco chiude la discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 
 
Che l’art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede 
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, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’Autorità di regolazione per energia, reti 
e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento 
dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), 
ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, 
nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe; 
 
Ritenuto opportuno e necessario, anche ai fini dell’attendibilità e veridicità del bilancio, 
adottare il regime TARI in via provvisoria confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in 
assenza di validazione del piano finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte 
da ARERA, procedendo alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e 
riservandosi di intervenire successivamente; 
 
Dato atto che alla luce di quanto sopra si procederà a riadottare in linea con le nuove 
disposizioni normative e con le indicazioni del MEF le delibere di conferma / approvazione 
delle tariffe per la TARI secondo la nuova metodologia non appena disponibile il nuovo 
Piano Finanziario del servizio redatto dal gestore; 
 
Visto che si rende necessario partecipare le informazioni necessarie all'elaborazione del 
nuovo piano finanziario dal gestore del servizio rifiuti, che al momento non ha saputo 
fornire tale dato in quanto la valutazione dei costi da inserire nel piano finanziario va 
effettuata tenendo conto dei nuovi criteri definiti da ARERA; 
 
Considerato che i costi consuntivi del servizio per l'annualità in corso, non sembrano 
prospettare grandi variazioni rispetto alle previsioni per cui si ritiene in questa fase di poter 
garantire la copertura dei costi del servizio mantenendo le medesime tariffe dell'annualità 
2019; 
 
Richiamato inoltre l’art.15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per 
l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, a decorrere dall'anno di imposta 2020, 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie riguardanti la TARI, l’imposta sulla pubblicità, il 
diritto sulle pubbliche affissioni acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
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effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF, a condizione 
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; 
 
Considerato che il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa dei criteri 
determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Visto l’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce 
“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio […]”; 
 
Visti i commi 709 e 710 dell’art.1 della L. 28/12/15, n. 208, e s.m.i., relativamente ai vincoli 
di finanza pubblica; 
 
Viste le proprie deliberazioni: 
- CC n.22 del 10/07/2014 di approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo 
TARI; 
- CC n.8 del 07/03/2019 di approvazione del Piano finanziario e Tariffe per l’applicazione 
del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2019; 
 
Visto il DPR 158/1999 con cui è stato approvato il metodo normalizzato per la definizione 
della tariffa, composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio ed una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 
 
Considerato che, a normativa vigente, il gettito complessivo della TARI deve coprire tutti i 
costi (diretti e indiretti) del servizio di igiene urbana tra cui “gli eventuali mancati ricavi 
relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (tares)” di cui all’art. 
1 comma 654-bis della Legge n.147/2013 (comma introdotto dal D.L. n.78/2015 convertito 
in Legge n.125/2015); 
 
Richiamato l’art. 41, comma 1 del Regolamento per l’applicazione del tributo TARI, che 
prevede: “1. Il Comune riscuote, direttamente o tramite concessionario della riscossione, il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo 
l’ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di maggio, luglio e settembre con 
facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun 
anno. (…)”; 
 
Ritenuto di stabilire, in via provvisoria per l’anno 2020, le seguenti scadenze per la 
riscossione del tributo TARI: 

 1° RATA  30 SETTEMBRE 2020; 

 2° RATA 10 DICEMBRE 2020; 
 
Considerata la necessità di organizzare l’attività dell’ufficio tributi, e la continuità del 
servizio reso all’utenza, si ritiene di procedere con urgenza all’adozione del presente 
provvedimento; 
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D. Lgs. 18/08/2000 N. 267; 
 
Visto lo statuto dell’ente; 
 
Visto il regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli N.7, voti contrari N.3 (Coldani, Marazzina e Finotti), astenuti N.0, 
legalmente resi su N.10 Consiglieri presenti e N.10 votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1-Di confermare per l’anno 2020 in via provvisoria, in assenza del piano finanziario 
aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, l’assetto e il listino delle tariffe 
relative al tributo sui rifiuti (TARI) deliberate per l’anno 2019 (delibera CC n°8 del 
07.03.2019), con effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art.1 c.169 L.296/2006; 
 
2-Di stabilire, in via provvisoria per l’anno 2020, le seguenti scadenze per la riscossione 
della tassa rifiuti (TARI): 

a) 1° RATA 30 SETTEMBRE 2020; 
b) 2° RATA 10 DICEMBRE 2020; 

 
3-Di dare atto che sul tributo TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. 30/12/1992 
n. 504, da riscuotere nella misura e con le modalità stabilite dalla Provincia di LODI; 
 
4-Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione Lodigiana Grifone. 
 
 
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 
 
Con la seguente, successiva e separata votazione: Favorevoli: N. 7; Contrari: N. 3 
(Coldani, Marazzina e Finotti); Astenuti: N. 0; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  
co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.). 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:: 

 
 Sindaco  

 Dott.ssa Nathalie Sitzia 

Il Segretario Comunale  

 Dott. Maurizio Vietri 
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Comune di  
CASALETTO LODIGIANO 

Provincia di LODI 
via Roma, 12 – c.a.p. 26852  
 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795 

Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153 
 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
Eventuali Note/Motivazioni:   

 
 
Lì, 17/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GINELLI NADIA ROSA / INFOCERT SPA 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
(art. 49, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

(art. 147 bis, comma 1° del D.L.gs 18.08.2000 n. 267) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e contabile degli atti. 

 
Eventuali Note/Motivazioni:   

 
 
Lì, 17/07/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

GINELLI NADIA ROSA / INFOCERT SPA  
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
  
Si certifica che la delibera di Consiglio N. 32 del 24/07/2020, avente ad oggetto 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019, è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo  134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
  
 

Lì 11/09/2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  VIETRI MAURIZIO / INFOCERT SPA  
 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 

Comune di  
CASALETTO LODIGIANO 

Provincia di LODI 
via Roma, 12 – c.a.p. 26852  
 Tel. 0371.71.542 – Fax. 0371.71.795 

Cod. fisc. N. 84502640158   -   Partita I.V.A. n. 05050520153 

 
 

  
  

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
  
  
La Delibera di Consiglio N. 32 del 24/07/2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI 2020: RICONFERMA TARIFFE 2019, è pubblicata all’albo pretorio di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69. 
  
  

Lì, 11/09/2020   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
  MARIAGIOVANNA MURELLI / ArubaPEC 

S.p.A.  

 








