
 
 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
                n. 5 

                                                                                       
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Prima - di Ordinaria convocazione  -  seduta Pubblica 
 

------------------------------------------- 

 

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI. 

         --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 L’anno  duemilaventi addì  otto del mese di aprile alle ore 21:00 in videoconferenza come 
da Decreto Sindacale n. 4 del 23/03/2020, previa l’osservanza  delle modalità e nei termini 
prescritti, sono stati convocati a seduta  per oggi i  Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 
1.  CALZA PATRIZIA Presente 

2.  SCHIAVI CRISTIANO Presente 

3.  CAPELLINI ANDREA Presente 

4.  CAVANNA ALESSANDRO Presente 

5.  CIGALINI DAVIDE Presente 

6.  PROVINI MATTEO Presente 

7.  FRATTOLA ALBERTO Presente 

8.  CAVIATI MARCO Presente 

9.  AMISANI EDOARDO Presente 

10.  MILANI MICHELA Presente 

11.  BALLARINI ALBERTO Presente 

12.  BRUSAMONTI RENATO Presente 

13.  RIVERSO CESARE Presente 

 Presenti   13 Assenti    0 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE  Elena 
Mezzadri.  
 

Accertata la validità dell’adunanza  PATRIZIA CALZA nella sua qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito alla 
proposta dell’ordine del giorno sopra indicata. 



L’Assessore Frattola introduce l’argomento 
 
Milani: annuncia il voto favorevole del gruppo di minoranza 
 
 

Richiamata la Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.  che ha 

completamente cha  a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo ed unico tributo, l'imposta 

unica comunale (IUC), formalmente unitaria, ma sostanzialmente articolata in tre diverse 

forme di prelievo: l'imposta municipale (IMU), la tassa sui servizi indivisibili Tasi e la tassa 

sui rifiuti Tari; 

Premesso che: 

-  con delibera di C.C. n.14  del 28.07.2014 è stato approvato il Regolamento IUC - 

Componente TARI;  

- con delibera di C.C .n. 32 del 16.11.2018  del sono state apportate modifiche ed 

integrazioni al Regolamento TARI; 

Ritenuto opportuno di: 

-  procedere ad alcune modifiche  ed integrazioni al  regolamento, a valere dall'anno 

2020, nell'ottica di uno snellimento delle procedure; 

- di adeguare il Regolamento a quanto previsto dalla merito al suo quesito, i commi 

da 796 a 802 della Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, disciplinano, in 

assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle 

somme dovute. In particolare, su richiesta del debitore, l’ente concede la 

ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate 

mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e 

obiettiva difficoltà; 

Visti: 

-  l’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono 

evidenziate le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento; 

- il regolamento per la disciplina della TARI coordinato con le modifiche ed 

integrazioni  anzi esposte, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto (allegato B); 

Richiamati: 

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare 

dei comuni per la disciplina delle proprie entrate, anche di natura tributaria; 

- l’art. 15  bis del Decreto 30.04.2019 n.34 convertito nella Legge 28 giugno n.58 comma 

15 ter che recita: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

https://www.fiscal-focus.it/l-esperto/l-esperto/quotidiano/normativa-prassi/normativa/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022,3,114985


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 d egli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già 

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

- l’art. 1 comma 779 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio): “Per 

l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 

all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le 

delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno 2020”, 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

Acquisito altresì, il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett 

b), del T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall'art. 3 del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012; 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 



presenti n. 13  votanti n. 13  

Voti favorevoli  n. 13  voti contrari n. 0  astenuti n. 0 

 

 

 

DELIBERA 

 
1. di modificare il vigente "Regolamento IUC - Componente TARI",  secondo quanto in 

riportato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento TARI" è quello riportato in allegato 

“B" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo 

stesso, ai sensi dell'art. 1, comma  779, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 , 

produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegato 

Regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 15 bis del 

Decreto 30/04/2019 n.34 convertito nella Legge 28 giugno n.58. 

4. di trasmettere il Regolamento, come modificato dal presente atto, ad IREN 

Ambiente Spa, soggetto incaricato della predisposizione ed invio degli avvisi di 

pagamento TARI 2020; 

 

SUCCESSIVAMENTE con separata votazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esperita votazione palese con il seguente esito: 

presenti n. 13  votanti n. 13  

Voti favorevoli  n. 13  voti contrari n. 0  astenuti n. 0 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare per l'urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al fine poter svolgere le attività 

connesse alla gestione TARI con il regolamento aggiornato. 

 



 

 

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE 

Provincia di Piacenza 
Via Roma, 121  -  29010 Gragnano Trebbiense (PC)  -  Partita IVA: 00230280331 

Telefono: 0523 788444  -  Fax: 0523 788354 - E-mail: segreteria@comune,gragnanotrebbiense.pc.it 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di 
competenza 
 
 

 

 
Lì, 03-04-2020  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 

 

 
Lì, 03-04-2020 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to digitalmente  ELENA TORRETTA 

 
 
 
Approvato e sottoscritto digitalmente: 
       
      

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to  PATRIZIA CALZA F.to  Elena Mezzadri 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Gragnano Trebbiense, 09-04-2020    
La su estesa deliberazione ai sensi dell’art. 32, co. 1 Legge n. 69/2009 viene oggi pubblicata sul sito web del 

comune (www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it) area Albo Pretorio (dell’art. 134 del DL.gs n. 267/00) per 
quindici giorni consecutivi. 

 

 

 
         Il Segretario Comunale  
       F.TO digitalmente  Elena Mezzadri 
 
 

mailto:segreteria@comune,gragnanotrebbiense.pc.it
http://www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it/


 

 
Per copia analogica conforme all’originale informatico.            
Gragnano Trebbiense,                                       

Il Segretario Comunale 
 Elena Mezzadri  

__________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.L gs.  18/08/2000, n.267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione: 
 
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267 
 
         Il Segretario Comunale 
Gragnano Trebbiense,  08-04-2020       F.TO digitalmente  Elena Mezzadri 
             
       
 
 
 

 


