
COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincia di Lodi 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Cod.: 11041 DATA 22/07/2020 N. 31 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore 18:30 previa l’osservanza di 

tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale vigenti, 

vennero oggi convocati, in modalità telematica, ordinaria di 1^ convocazione i componenti 

di Consiglio Comunale. 

 

All' appello risultano in modalità telematica: 

 

NOMINATIVO PRES./ASS. NOMINATIVO PRES./ASS. 

GIUDICI SILVIA P BIANCHI DOMENICO P 

BOSELLI MASSIMILIANO P ONESTI PAOLA A 

STROPPA STEFANO P DALLA BELLA ALEX P 

VALIERI SABRINA P GOLA MICHAEL P 

BULZI MICHELA P REGALI ANGELO P 

ALTOMARE DOMENICO P PONZINI GIAN LUCA P 

ROSSI STEFANIA P   

 

Totali presenti 12 

Totali assenti 1 

 

Partecipa alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore esterno Marco Manzotti 

Partecipa, in modalità telematica, il Segretario Comunale Paola Maria Xibilia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Silvia Giudici assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 



SINDACO: Essendo un regolamento che recepisce alcuni cambiamenti che, nella 

conferenza dei capigruppo, abbiamo in qualche modo ripreso e che, 

sicuramente, tutti i Consiglieri hanno letto, anche in questo caso l’Assessore 

Boselli è disponibile a rispondere alle domande o a dare chiarimenti. 

 Si passa alla votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che 

ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel 

tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere 

dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

Visto l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 

lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:« In considerazione della 

necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i 

comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati»; 

Richiamato l’art. 107, comma 2 del D.L. n. 18/2020, per come modificato dall’art. 138 del D.L. 

n. 34/2020, che risulta differito al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Visto l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI ed IMU con quello per deliberare il bilancio di previsione 2020, dando ai Comuni 

la possibilità di apportare modifiche al regolamento TARI adeguandolo alle disposizioni dettate da 

ARERA; 

Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 

n. 267/200;  

Ritenuto necessario procedere, quindi, all’approvazione di un nuovo regolamento per 

l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla 

IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU;  



Visto l’allegato Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti – Tari -  quale parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Visto il Parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, 

TUEL – D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, rispettivamente formulati dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di 

ragioneria ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL – D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), dando atto 

che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020;  

2. di abrogare con la medesima decorrenza, nell’ambito del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 24.05.2016 il 

Capo IV; 

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni ai sensi e con le modalità 

disposte dall’art. 13, comma 13ter del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - 4° comma del D. Lgs n. 

267/2000. 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente 

firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

Silvia Giudici Paola Maria Xibilia 

 


