DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 23 DEL 10/04/2020
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
L’anno 2020 addì 10 del mese di aprile alle ore 18.30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei
modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, presente fisicamente nella sede
Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA, presente
fisicamente nella sede comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante piattaforma Hangout Mett, ai sensi dell’art.73 del D.L.
17 marzo 2020 n.18. La seduta viene svolta secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Sig.
Eugenio Cerri con la disposizione n. 1 del 3/4/2020 pubblicata con prot. n. 17095 del 3/4/2020.

Sono presenti nella sede comunale: il Sindaco Sara Casanova e il Consigliere Francesco Milanesi
collegati in video conferenza con appositi dispositivi.
Alle ore 18.41, fatto l’appello nominale tra i componenti presenti fisicamente nella sede municipale e i
componenti collegati in videoconferenza o audioconferenza, risulta:

CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Assente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

CASSINETTI VALENTINA

Presente

CALDERINI MAURIZIO

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente
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ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Presente

BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

BRUSOTTO PAOLA

Presente

GUALTERI ELISA

Presente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Presente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Presente

DEGANO LUCA

Presente

COMINETTI GIULIANA

Presente

CASERINI STEFANO

Presente

SCOTTI GIANLUCA

Presente

Consiglieri presenti = n. 32
Consiglieri assenti = n. 1

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo (presente anche dalla sede comunale), Sichel
Angelo (presente anche dalla sede comunale), Molinari Giuseppina, Buzzi Stefano (presente nella sede
comunale dalle 19:20), Rizzi Claudia, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
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Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Baggi Giulia, Bollani Marco,
Furegato Andrea.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
Visto il D.M. 13 dicembre 2019, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020 al 31/03/2020 prorogato al 30/4/2020 con successivo decreto del Ministero
dell’interno del 28/2/2020, ulteriormente differito al 31/5/2020 con D.L. 17/3/2020 n. 18;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera C.C.
n. 38 del 29/4/2014, e successive modificazioni e integrazioni ultima delle quali approvata con
delibera C.C. n. 21 del 21/2/2018;
Visto il decreto Crescita “decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34” convertito in Legge n.58 del 28/6/19
- Art. 15 bis - Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali che stabilisce:
“1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito
dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse 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…….(omissis). 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a
cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI
la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato………………”;
Richiamata, la delibera Arera n. 443/2019 che disciplina il nuovo Metodo Tariffario per il servizio
integrato dei rifiuti (MTR) ed ha stabilito il termine del 31/12/2019, prorogato al 30/4/2020,
l’approvazione del PEF 2020;
Visto l’art 107 c. 4 del D.L. 17/3/2020 n. 18 che ha differito dal 30/4/2020 al 30/6/2020 il termine
per l’approvazione delle tariffe Tari e quindi del PEF;
Tenuto conto, quindi che:
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 i versamenti della Tassa Rifiuti la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre
di ciascun anno debbano essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno
precedente;
 i versamenti della Tassa Rifiuti la cui scadenza sia fissata dal Comune in data successiva al
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il
28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto
già versato;
 la normativa vigente in materia di Tari prevede l’integrale copertura dei costi del servizio e il
termine di approvazione delle tariffe entro il 30/6/2020;
Visto l’art. 22 del Regolamento Comunale prevede che il versamento della tassa comprensive del
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui
all’articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 secondo le seguenti scadenze:
Art. 22 ….omissis…..
2.

Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 31 maggio, 30 settembre, 30
novembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

….Omissis…
Rilevata, quindi, la necessità di intervenire sulla periodicità delle rate in applicazione della normativa
sopra richiamata, secondo le scadenze di seguito specificate, dando atto che le prime due rate saranno
quantificate complessivamente in una percentuale pari al 70% del tributo dovuto per l’anno 2019,
mentre l’ultima rata sarà determinata a conguaglio;
-

1^ rata scadenza 31 LUGLIO;
2^ rata scadenza 30 SETTEMBRE;
3^ rata scadenza 31 GENNAIO 2021;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione
bilancio nella seduta del 6 aprile 2020;
Acquisiti:
- il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.267/2000;
- il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del
D.Lgs. 267/2000,
DELIBERA
1. Di apportare al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti
modifiche
Art. 22.. omissis Vecchio testo
2.

Il versamento deve essere effettuare in n. 3 rate scadenti il giorno 31 maggio, 30 settembre, 30
novembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

….Omissis…
Art. 22 omissis .. Nuovo testo
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2. Dall’anno d’imposta 2020 il versamento dovrà essere effettuato in n. 3 rate scadenti il 31/7/2020,
30 settembre 2020, 31 gennaio 2021. Le prime due rate sono quantificate in una percentuale pari al
70% del tributo dovuto dell’anno 2019. L’ultima rata sarà determinata a conguaglio.
3. (E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ) :
comma abrogato

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2020;
3. di delegare la Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione telematica di copia della
presente deliberazione e quindi alla relativa pubblicazione mediante inserimento sul Portale
del Federalismo fiscale;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Si dà atto che i presenti sono n. 30 essendosi disconnessi dalla videoconferenza i consiglieri: Tani
e Cassinetti Valentina.

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti. Assessore Sichel ( il quale illustra il provvedimento in oggetto), Furegato Gendarini, Milanesi il
quale presenta un ordine del giorno nel testo qui di seguito riportato:
Considerato che:
la TARI è una delle tasse comunali che più grava su famiglie e attività produttive;
essendo una tassa comunale l’amministrazione comunale può intervenire in modo concreto e diretto;
Constatato che:
- la giunta comunale di Codogno, a guida Lega, ha proposto quanto inserito nel dispositivo sotto
riportato.
Si impegna sindaco e giunta
A valutare la possibilità “congelare”, parte o tutte le somme per il pagamento della Tari dell’anno 2020
e far anticipare le somme per la copertura del servizio ad Astem Spa, considerando di spalmarla poi nei
successivi anni 2021 e 2022, a meno di diverso scenario che permetta di estinguerla parzialmente o
totalmente

,
Intervengono: Casiraghi, Cominetti Giuliana, Degano (il quale chiede la verifica del numero legale), Ferri
Eleonora, Caserini, Segretario Generale, Furegato, Casiraghi, Assessore Sichel (chiede la rettifica del
punto 2 della deliberazione sostituendo la data indicata per la terza rata con 31/1/2021 invece che 2
dicembre 2020), Scotti, Furegato, Milanesi, Gualteri Elisa, Cominetti Giuliana, Caserini, Assessore
Sichel, Gendarini, Tagliaferri (per dichiarazione di voto favorevole), Degano, Scotti (chiede che venga
messo a verbale che, l’ordine del giorno presentato dal consigliere Milanesi, deve intendersi presentato
anche a nome suo in qualità di rappresentante del suo gruppo consiliare), Caserini (per dichiarazione di
voto favorevole), Milanesi, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa (per dichiarazione di voto contrario)

Si ricollegano alla videoconferenza i consiglieri Tani e Cassinetti Valentina che risultano
perciò presenti = presenti n. 32
Il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante appello nominale, l’ordine del
giorno presentato dal consigliere Milanesi ed dal consigliere Scotti, come da dichiarazione di quest’ultimo
acquisita a verbale,
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 32

votanti

n. 32

favorevoli n. 12

DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 23 DEL 10/04/2020

PAG. 7 DI 11

1. GENDARINI Carlo
2. FUREGATO Andrea
3. TAGLIAFERRI Laura
4. POZZOLI Simonetta
5. PIACENTINI Simone
6. MILANESI Francesco
7. UGGE’Antonio
8. CASIRAGHI Massimo
9. DEGANO Luca
10. COMINETTI Giuliana
11. CASERINI Stefano
12. SCOTTI Luca

contrari
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

n.20
CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che l’ordine del giorno presentato
dai consiglieri Milanesi e Scotti (per come dichiarato durante la seduta) è respinto
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Hanno luogo gli ulteriori interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti.Furegato (per dichiarazione di voto contario), Gendarini (per dichiarazione di voto
contrario), Milanesi (per dichiarazione di voto contrario), Degano (per dichiarazione di voto contrario),
Scotti, Cominetti Giuliana, Caserini, Tagaliaferri (per fatto personale), Casiraghi (per mozione d’ordine).

A questo punto, il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto espresso
nominalmente la proposta di deliberazione nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 32

votanti

n. 31

favorevoli n.20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RASINI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

contrari n. 11
1. GENDARINI Carlo
2. FUREGATO Andrea
3. TAGLIAFERRI Laura
4. POZZOLI Simonetta
5. PIACENTINI Simone
6. MILANESI Francesco
7. UGGE’Antonio
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8. CASIRAGHI Massimo
9.

DEGANO Luca

10. CASERINI Stefano
11. SCOTTI Luca
astenuti n.1
1. COMINETTI Giuliana

Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la deliberazione è approvata
A questo punto il Presidente Cerri chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di rendere
immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione resa a scrutinio palese per appello nominale dà il seguente risultato:
presenti

n. 32

votanti

n. 30

favorevoli

n. 20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CASANOVA Sara
BIGMAMI Franco
RANISI Germana
FERRI Eleonora
CERRI Eugenio
CASSINETTI Valentina
CALDERINI Maurizio
MORSTABILINI Muro
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
PAVESE Marco
FERRI Claudia
BAZZARDI Mariagrazia
BAGGI Giulia
BOLLANI Marco
CORBELLINI Giuseppe
BRUSOTTO Paola
GUALTERI Elisa
CARAVELLI Daniela
BONETTI Alessandro

contrari n.10
1. GENDARINI Carlo
2. FUREGATO Andrea
3. TAGLIAFERRI Laura
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4. POZZOLI Simonetta
5. PIACENTINI Simone
6. MILANESI Francesco
7. UGGE’ Antonio
8. CASIRAGHI Massimo
9. DEGANO Luca
10. SCOTTI Luca

astenuti

n. 2

1. COMINETTI Giuliana
2. CASERINI
Stefano
Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione dichiarando che la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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