
Comune di Ossago Lodigiano
Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 25 del 23/07/2020

ORIGINALE 

Oggetto :
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI - TARI. 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 18:30 , nella Residenza 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Luigi Granata il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N. Nome P A N. Nome P A
1 GRANATA LUIGI Si 7 ZACCHETTI CLAUDIA Si
2 CALVI FEDERICO Si 8 ODELLI RICCARDO Si
3 CIGALA SILVIO No 9 SEMINARA SANTO Si
4 CIVERA GAETANO Si 10 MASSIMINI RAFFAELLA Si
5 CORNALBA CRISTINA Si 11 MACCHINI ELEONORA Si
6 NANTISTA ALBERTO Si

Totale Presenti n. 10                              Totale Assenti n. 1

Sono presenti gli Assessori: RAJ LUCA, GRANATA MARTINA.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Saragò Francesca.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: .
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a  trattare  
l'argomento di cui in oggetto. 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

   Premesso che  la legge 27/12/2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), all’art. 1, comma 738, ha 
stabilito che: “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’art. 1, comma 639, 
della legge 27/12/2013, n. 147, è abolita,  ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI)”;

   Richiamato l’art.  52 del D.Lgs.  15/12/1997,  n.  446, che attribuisce ai  comuni la potestà di 
disciplinare,  con  regolamento  da  approvare  entro  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di 
previsione,  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  all’individuazione  e 
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell’aliquota  massima  dei  singoli 
tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

    Considerato che:

- l’art.  106 del D.L. n. 34 del 19/05/220, ha differito il  termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020 ed al successivo art. 138, ha abrogato l’art. 1, comma 
779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l’approvazione delle aliquote TARI entro il 30 
giugno 2020;
- si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000, secondo cui il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione  e  che  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1^ gennaio 
dell’anno di riferimento.

   Visto lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto di n. 
30 articoli;
 
  Considerato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari  e 
tariffarie devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre,  al  fine  della  loro 
pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

  Rilevato che per il solo anno 2020 il termine per l’invio al Ministero dell’Economia e Finanze, per 
il  tramite  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  ed  il  termine  di  pubblicazione  sul  sito  del 
Dipartimento  delle  finanze  sono stati  prorogati  rispettivamente  al  31/10/2020  ed  al  16/11/2020 
dall’art. 106, comma 3/bis, del D.L. n. 34/2020;

    Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

    Visto il parere favorevole espresso dl Revisore dei conti con verbale n. 11 del 21/07/2020;

    Con voti  favorevoli  n.  7,  contrari  n.  0  e  n.  3  astenuti  (consiglieri  Seminara,  Macchini  e 
Massimini)

D E L I B E R A

1 – di approvare il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui  rifiuti – TARI, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 30 articoli;

2 – di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1^ gennaio 2020;



3 – di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 
27/12/2019, n. 160, inserendola nella apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il prossimo 31/10/2020.
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Sindaco  Segretario Comunale 
   Luigi Granata     Dott.ssa Saragò Francesca

____________________________________________________________________________
 
Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal 
28/09/2020 al  13/10/2020 

 Segretario Comunale 
   Dott.ssa Saragò Francesca 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva ed eseguibile  il  8/10/2020 ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 Segretario Comunale 
   Dott.ssa Saragò Francesca 
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