
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 

N. 5 DEL 23-04-2020
 

ORIGINALE
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI - TARI

 
 
L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Aprile, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componenti Presenti Assenti
   

FUMAGALLI LUIGI X
MARGUTTI PAOLO X
VERNA ANTONIO X
BOUDDA JAAFAR X
VENTURINI ANNA X
MARIANI MARIA LUISA X
CONCARI MARIA ROSA X
CEREA MARIA GRAZIA X
CANTILE NICCOLO' X
DE MARCHIS FRANCESCO X
PECCOLO LORENA X
PESENTI LUCA MARIA X
COLOMBO SIMONE X

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI.
Il sig. LUIGI FUMAGALLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che l’art.1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n.147 ha istituito l’imposta unica
comunale – IUC – basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione
e fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
1. l’imposta municipale propria (IMU) – di natura patrimoniale;
2. il tributo per i servizi indivisibili (TASI) – destinata al finanziamento dei servizi comunali
indivisibili;
3. la tassa rifiuti (TARI) – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
 
- che l’art.1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n.160, ha abolito, con decorrenza dal 1^
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa rifiuti
–TARI;
 
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali anno 2020
è stato differito al 31 luglio 2020;
 
RICHIAMATO l’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446 in materia di potestà regolamentare
dei Comuni;
 
RICHIAMATO l’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 che prevede che a decorrere dall’anno
d’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’art.1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360;
 
RICHIAMATO l’art.13 comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 in base al quale a
decorrere dall’anno d’imposta 2020 il presente regolamento acquista efficacia dalla data della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avventa
entro il 28 ottobre 2020; a tale fine il Comune è tenuto all’invio telematico entro il termine
perentorio del 14 ottobre c.a.;
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento, continuato ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia
TARI;
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai
sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;
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ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
DATO ATTO:
che il presente punto viene presentato congiuntamente al punto successivo (Approvazione
del Regolamento di disciplina della tassa rifiuti) in quanto connesso;
 
UDITA la relazione del Sindaco che presenta i punti relativi alla TARI;
 
PRESO ATTO degli interventi:
 
del consigliere Luca Pesenti, componente della Lista di minoranza “Vaprio in movimento –
Democrazia e Partecipazione” il quale una volta evidenziato che, benché il Regolamento lo
preveda, non è possibile pagare la tassa in un'unica soluzione, considerate le difficoltà
economiche che in questo momento colpiscono i cittadini, il fatto che le scadenze della TARI
sono le stesse dell’IMU ma anche che non sono ancora state rese note le moratorie che il
Governo intende prevedere, propone, per quest’anno, di spostare la scadenza della prima
rata;
 
dell’assessore Paolo Margutti il quale una volta riferito che tale opportunità è stata oggetto di
discussione in Giunta, risponde affermando che l’anzidetta possibilità è stata scartata perché
più avanti potrebbero esservi problemi di liquidità di cassa con la conseguente necessità di
richiedere alla banca delle anticipazioni. Per quanto riguarda l’IMU evidenzia che colpisce le
seconde case e quindi i ceti medio-alti;
 
del consigliere Luca Pesenti, il quale comprende ma non condivide la scelta. Per tale ragione
preannuncia un voto di astensione del suo gruppo.
 
 
Con i voti sotto indicati, espressi nei modi legge;
 

 Presenti  11  
 Favorevoli  8  
 Contrari  0
 Astenuti  3 DE MARCHIS FRANCESCO - PECCOLO LORENA -

PESENTI LUCA MARIA
  

DELIBERA 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto
 
1. DI APPROVARE il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, composto da
n.45 articoli e n.2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
 
2.  DI PRENDERE atto che il presente regolamento avrà efficacia dal 1^ gennaio 2020, vista
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la sua approvazione entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione fissato per il
31 luglio 2020;
 
3.  DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale;
 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario dott. Vincenzo Bonelli la
pubblicazione esclusivamente per via telematica del presente atto e regolamento a norma
delle disposizioni vigenti (art.13 D.L. n.201/2011);
 
5.  DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento sul sito internet del Comune;
 
6.  VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti fav. 8, contr. 0, ast. 3: De Marchis F. – Peccolo L.
– Pesenti L.M., di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134 T.U. 267/2000.
 
 
All: n. 2 (Regolamento TARI - Parere Revisore)
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Letto, approvato e sottoscritto:

 
 
Vaprio d’Adda, 23-04-2020
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 5 del 23-04-2020 - Comune di Vaprio d'Adda
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 20-04-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 

Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del
D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 sulla proposta di deliberazione riguardante: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE,
INFORMATICA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
 
Vaprio d’Adda, 20-04-2020
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
BONELLI VINCENZO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
N° 5 del 23-04-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI - TARI, pubblicata nel sito informatico di questo ente per quindici giorni
consecutivi dal 07-05-2020 al 22-05-2020
 
 
Vaprio d’Adda, 07-05-2020 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

  ENRICO MARIA GIULIANI
Segretario Generale

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 5 del 23-04-2020, avente ad oggetto APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI, diverrà esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000.
 
 
Vaprio d’Adda, 07-05-2020 IL SEGRETARIO GENERALE
  ENRICO MARIA GIULIANI

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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