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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
NUMERO 80 DEL 29/09/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 

L’anno 2020 addì 29 del mese di settembre alle ore 19:00 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, con la partecipazione del 
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA. 

 

Fatto l’appello nominale alle ore   19.18    risulta: 

CASANOVA SARA Presente 

SEGALINI ALBERTO Presente 

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 

ARMANNI ELISABETTA Presente 

PAVESE MARCO Presente 

FERRI CLAUDIA Assente 

BAZZARDI MARIA GRAZIA Presente 
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BAGGI GIULIA Presente 

BOLLANI MARCO Assente 

CORBELLINI GIUSEPPE Presente 

BRUSOTTO PAOLA Presente 

GUALTERI ELISA Presente 

CARAVELLI DANIELA Presente 

BONETTI ALESSANDRO Presente 

GENDARINI CARLO Assente 

FUREGATO ANDREA Presente 

TAGLIAFERRI LAURA Assente 

POZZOLI SIMONETTA Assente 

PIACENTINI SIMONE Presente 

MILANESI FRANCESCO Presente 

UGGE' ANTONIO Assente 

CASIRAGHI MASSIMO Assente 

DEGANO LUCA Presente 

COMINETTI GIULIANA Assente 

CASERINI STEFANO Assente 

SCOTTI GIANLUCA Assente 

Presenti n. 23 

Assenti n.10  

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Sobacchi Mariagrazia 
(dalle ore 19:30), Molinari Giuseppina (dalle ore19.30), Tarchini Alberto (dalle ore 19.34), Rizzi Claudia 
(dalle ore 20.20), Buzzi Stefano (dalle ore 20.40) 

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: Morstabilini Mauro, Brusotto 
Paola, Furegato Andrea. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina 
l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 
2020, l’abolizionedell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 
 
Richiamati, quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 
 
Viste le deliberazioni del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Rete e 
Ambiente (ARERA) nr. 443/2019/R/rif ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021” e nr. 444/2019/R/rif ad oggetto: “ Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati” 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.4.2014  e successive modificazioni 
e integrazioni ultima delle quali la n. 51 del 26/6/2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento 
comunale per l’applicazione della Tari, in attuazione delle disposizioni dettate dalla Legge 
27.12.2013 n. 147 e dall’art. 52 del DLgs n. 446/1997,  
 
Ritenuto di adeguare il Regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina normativa 
nonché per specifiche previsioni organizzative e gestionali necessarie per rendere più efficace ed 
efficiente l’attività svolta dal servizio tributi, anche in relazione al rapporto con l’utenza; 
 
Visto che le modifiche/integrazioni intervenute sono quelle risultanti dall’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento che evidenzia in colore giallo le 
integrazioni/modifiche e in colore rosso le cancellazioni; 
 
Visto l’allegato Regolamento Comunale TARI che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, aggiornato con le suddette modifiche/integrazioni; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
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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 per la deliberazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’art. nr. 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 e visto l’art. 107 del 
Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18, così come modificato dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34, 
che ha fissato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio, termine successivamente 
prorogato al 30/9/2020 dall’art. 106, comma 3 bis del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020; 
 
Visto l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”; 
 
Visto l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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 (…)”; 
 
Precisato che il suddetto termine del 14 ottobre è stato differito, solo per l’annualità 2020, al 31 
ottobre ai sensi dell’art. 106, comma bis, del D.L. N. 34/2020 convertito in L. n. 77/2020;  
 
Visti gli artt. 7 e 42, comma 2, del DLgs n. 267/2000 che attribuiscono al Consiglio Comunale la 
competenza per l’adozione dei regolamenti che disciplinano i tributi comunali; 
 
Dato atto che  la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione bilancio  
nella seduta del 23 settembre 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) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente “Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 38 29/4/2014, e 
successivamente modificazioni e integrazioni ultima delle quali la n. 51 del 26/6/2020 come 
dettagliato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2)  di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO B) alla presente deliberazione, per farne parte 
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integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 
388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti 
dal 1° gennaio 2020; 

3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, 
stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. B) al 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 
cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l’art. 134, quarto comma, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Si dà atto che i consiglieri comunali presenti all’appello sono n.23 e che durante la 

trattazione della precedente punto all’odg sono entrati in aula  i seguenti consiglieri:  Cominetti 

Giuliana (alle ore 19.26), Tagliaferri Laura (alle ore 19.29), Uggè (alle ore 19.32), Casiraghi (ore 

20.02) e Caserini (ore 20.04) . Di conseguenza i consiglieri presenti in aula sono n. 28. 

 

Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli 
atti: Assessore Sichel che presenta il provvedimento in oggetto, Piacentini, Casiraghi, Ferri 
Eleonora, Degano, alle ore 21.20 il Presidente Cerri esce e viene sostituito momentaneamente dalla 
vicepresidente Baggi, , Milanesi per fatto personale in relazione all’intervento della consigliera 
Ferri Eleonora, Armanni Elisabetta, alle ore 21.25 rientra il presidente Cerri che riassume la 
Presidenza della seduta, Assessore Maggi, Gualteri Elisa propone un emendamento all’art. 20 
comma 3 del regolamento in esame, così come sottolineato dal consigliere Degano. 

 

Viene chiesta una sospensione per la formulazione dell’emendamento. La seduta è sospesa 
alle ore 21.33. 

 

La seduta riprende alle ore 21.45 con il secondo appello effettuato dal Segretario 
Generale: 

Consiglieri presenti n.26 : 1. Casanova Sara; 2. Segalini Alberto; 3.Bignami Franco; 4. Rasini 
Germana; 5. Ferri Eleonora, 6. Cerri Eugenio, 7. Cassinetti Valentina, 8. Calderini Maurizio, 9. 
Morstabilini Mauro, 10. Tani lanfranco Egisto, 11. Armanni Elisabetta, 12.Pavese Marco, 13. 
Bazzardi Maria Grazia; 14. Baggi Giulia, 15.Corbellini Giuseppe, 16.Brusotto Paola, 17.Gualteri 
Elisa, 18.Caravelli Daniela, 19. Bonetti Alessandro, 20. Furegato Andrea, 21.Tagliaferri Laura, 
22.Piacentini Simone, 23. Milanesi Francesco (presente in aula al momento dell’appello ma 
inserisce la tessera magnetica identificativa alle ore 22:28), 24. Uggè Antonio, 25 Cominetti 
Giuliana, 26.Caserini Stefano. 

Consiglieri Aassenti n. 7: 1.Ferri Claudia, 2.Bollani Marco, 3.Gendarini Carlo, 4.Pozzoli 
Simonetta, 5. Casiraghi Massimo, 6. Degano Luca, 7. Scotti Gianluca. 

 

Risultano essere presenti gli assessori: Maggi Lorenzo, Sichel Angelo, Sobacchi Mariagrazia, 
Molinari Giuseppina, Tarchini Alberto, Rizzi Claudia, Buzzi Stefano. 

Subito dopo il II appello entrano i consiglieri Casiraghi e Degano = presenti n 28 

 

 Riprendono gli interventi di seguito elencati, riportati integralmente nella registrazione agli 
atti: Assessore Sichel il quale informa i consiglieri dell’impossibilità di presentare emendamenti al 
regolamento così come richiesto dalla consigliera Gualteri Elisa e interviene per replica alle 
richieste dei consiglieri espresse in fase di dibattito, Casiraghi, Degano (fuori microfono ripropone 
le domanda formulate in fase di dibattito a cui ritiene che l’assessore Sichel non abbia dato 
risposta), Casiraghi,  Piacentini, Casiraghi, Assessore Sichel , Milanesi.. 
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Dichiarazioni di voto: Casiraghi il quale chiede la modifica del regolamento ma il Presidente Cerri 
ribadisce che non è possibile, Caserini, Degano per dichiarazione di astensione dal voto, Piacentini 
per dichiarazione di non partecipazione al voto, esce il consigliere Milanesi (presente all’appello 
delle ore 21.45 ma ha inserito la tessera magnetica identificativa alle ore 22.28 corrispondente 
all’orario di inizio della trattazione del provvedimento successivo) = presenti n. 27 

 

Dopodichè il Presidente Cerri mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto 
elettronico, la proposta di deliberazione in oggetto. 

 La votazione dà il seguente risultato. 

Presenti in aula n. 27 
Partecipano al Voto n. 20 
Non partecipano al voto n. 6 
Astenuto n. 1 
Sono favorevoli 20 consiglieri, e sono contrari 0 consiglieri. 
 
Favorevoli 

1. Cerri Eugenio 
2. Casanova Sara 
3. Cassinetti Valentina 
4. Ferri Eleonora 
5. Bignami Franco 
6. Segalini Alberto 
7. Gualteri Elisa 
8. Bazzardi Maria Grazia 
9. Calderini Maurizio 
10. Cominetti Giuliana 
11. Bonetti Alessandro 
12. Pavese Marco 
13. Brusotto Paola 
14. Corbellini Giuseppe 
15. Rasini Germana 
16. Armanni Elisabetta 
17. Baggi Giulia 
18. Caravelli Daniela 
19. Tani Lanfranco Egisto 
20. Morstabilini Mauro 

 
Non partecipano al voto 

1. Uggè Antonio 
2. Piacentini Simone 
3. Furegato Andrea 
4. Tagliaferri Laura 
5. Casiraghi Massimo 
6. Caserini Stefano 

 
Astenuti 
 

1. Degano Luca 
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Il Presidente Cerri proclama l’esito della votazione, dichiarando che la proposta di 
deliberazione è approvata 

 

  A questo punto il Presidente Cerri chiede ai consiglieri di approvare la proposta di  
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione. 

 

La votazione dà il seguente risultato: 

Presenti in aula n. 27 
Partecipano al Voto n.20 
Non partecipano al voto n. 5   
Astenuti n. 2  
Sono favorevoli 20 consiglieri, e sono contrari 0 consiglieri. 
 
Favorevoli 

1. Cerri Eugenio 
2. Casanova Sara 
3. Cassinetti Valentina 
4. Ferri Eleonora 
5. Bignami Franco 
6. Segalini Alberto 
7. Gualteri Elisa 
8. Bazzardi Maria Grazia 
9. Calderini Maurizio 
10. Cominetti Giuliana 
11. Bonetti Alessandro 
12. Pavese Marco 
13. Brusotto Paola 
14. Corbellini Giuseppe 
15. Rasini Germana 
16. Armanni Elisabetta 
17. Baggi Giulia 
18. Caravelli Daniela 
19. Tani Lanfranco Egisto 
20. Morstabilini Mauro 

 
Non partecipano al voto 

 
1. Piacentini Simone 
2. Furegato Andrea 
3. Tagliaferri Laura 
4. Casiraghi Massimo 
5. Caserini Stefano 

 
Astenuti 
 

1. Degano Luca 
2. Uggè Antonio 
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Il Presidente Cerri ne fa’ analoga proclamazione dichiarando che la proposta di 

immediata eseguibilità è approvata 
 

 

 

Sottoscritta dal Presidente 
CERRI EUGENIO 
con firma digitale 

Sottoscritta dal Segretario Generale 
URBANO CHIARINA CARMELA 

con firma digitale 
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CITTÀ DI LODI 
 
 

  

COMUNE DI LODI 

 

 

Numero 

   

 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

“PROGRAMMAZIONE E BILANCIO” 

19  23.09.2020  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

   Presente 

Gendarini Carlo 

Presidente 

Carlo Gendarini Sindaco 2 ASSENTE  

Casiraghi Massimo  Movimento 5 Stelle  2 ASSENTE  

Cassinetti Valentina Lega Nord Salvini 3 Delega Ferri Eleonora  

Rasini Germana  Lega Nord Salvini  3 Presente  

Caravelli Daniela Coalizione Maggi per Lodi 3 Presente  

Pavese Marco Coalizione Maggi per Lodi 3 Presente  

Furegato Andrea  Partito Democratico Gendarini Sindaco  4 Presente  

Armanni Elisabetta  

Vice Presidente 

Sarà il futuro di Lodi  3 Presente  

Ferri Claudia  Forza Italia  1 Assente  

Gualteri Elisa Fratelli d’Italia Alleanza Lodigiana  5 Delega Cominetti 

Giuliana 

Milanesi Francesco  Gendarini Sindaco Lista Civica  1 Assente  

Caserini Stefano  110 & Lodi  1 Presente  

Scotti Gianluca  Lodi al Centro Luca Scotti Sindaco  1 Entra ore 18,27 

 

Sono convocate congiuntamente la Commissione Territorio e Commissione Bilancio in quanto gli 

argomenti all’ordine del giorno (PEf Tari, tariffe TARI) comportano necessariamente il 

coinvolgimento di entrambe. Ogni commissione procederà, poi,  alla votazione del provvedimento 

di propria competenza.    

 

Partecipa alla seduta l’Assessore al bilancio Angelo Sichel, l’Assessore all’ambiente Alberto 

Tarchini, il dirigente della Direzione 1 dott. Alberto Giani, i funzionari dott. Francesco Goldaniga, 

Maddalena Pellini e Michela Binda  
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Presiede la seduta la Vice Presidente Armanni Elisabetta in sostituzione del Presidente Carlo 

Gendarini che risulta assente. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Vice presidente dichiara aperta la seduta  

 

L’assessore Sichel illustra l’argomento; 

 

Seguono gli interventi da parte dei Commissari che sinteticamente vengono riportati. 

 

Furegato: Chiede delucidazioni in merito alla modifica dell’art. 25, comma 4 del regolamento Tari. 

Il funzionario Pellini fornisce i chiarimenti del caso. 

 

Caserini: Fa osservazioni all’art 8 comma 4 (quante sono le istanze e quanto costa ) e  all’art. 20 

comma 4 in merito a “.....Nel caso in cui vengano presentate istanze che nel loro complesso 
superino la previsione del bilancio sarà dato ordine di priorità, ai fini del riconoscimento 
dell’agevolazione, la data di presentazione dell’istanza””. Ha senso questa limitazione?  Se le 
previsione di bilancio non consentisse la copertura a tutte le istanze, si dovrebbe inserire  
ulteriore criterio ad esempio all’ISEE più basso; 
 
Sichel: Prende atto dell’intervento precisando lo stanziamento del bilancio consentirà di 
far fronte alle istanze in quanto la spesa per gli anni precedenti era circa di €.40.000. La 
previsione di oggi è pari a €. 60.000,00.  Precisa inoltre che, ai fini del riconoscimento 
dell’agevolazione, è prevista anche  l’attività di compostaggio e il numero delle istanze per 
minor produzione, negli ultimi tre anni,  sono state mediamente circa 25/30 per un costo 
medio  di €. 1.500; 
 
Caserini; Espone alcune rilievi in merito all’agevolazione per minor produzioni di rifiuti 
ad esempio riferita all’acquisto di depuratori di acqua. Si dovrebbe purificare l’acqua che 
viene distribuita, con rilascio di apposite certificazioni, per l’utilizzo diretto senza la 
necessità di acquisto di un depuratore. Farebbe venire meno la presentazione delle istanze.  
 
Piacentini: Rileva che all’art. 20 sarebbe stato opportuno inserire un’agevolazione non solo 
con riferimento all’ISEE ma anche un ulteriore percentuale che tenesse conto dei cittadini 
in cassa integrazione dovuta all’emergenza COVID: 
 
Sichel: Condivide l’intervento. Al riguardo conferma che l’aumento di un punto di 
percentuale dell’agevolazione consentirebbe già un buon riscontro alle esigenze delle 
famiglie, tenendo presente che l’Amministrazione ha previsto ulteriore riduzione per i 
nuclei familiari senza la presenza di limiti, che sarà oggetto di discussione nel successivo 
argomento di questa seduta; 
 
Scotti: In merito all’agevolazione per minor produzione di rifiuti, in particolare quella 
riferita all’attività di compostaggio, rileva che tale attività comporta una minor produzione 
del rifiuto dell’umido. Questa tipologia di rifiuto in questo periodo è diventato un 
business di un certo rilievo, in quanto lo stesso viene venduto per la relativa 
trasformazione in biogas. Quindi perché inserire un’agevolazione, quando sul mercato  vi 
sono effetti economici di un certo rilievo? 
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Tarchini: Risponde facendo rilevare che la gestione dell’umido comporta per l’ente due 
costi: uno per la raccolta, l’altro per lo smaltimento. A fronte di tali costi il Comune 
interviene con incentivi per chi ne produce meno. Non sono a conoscenza di comuni che 
procedono alla vendita dell’umido 
 
Scotti: Interviene invitando l’assessore Tarchini ad approfondire questa tematica inerente 
alla vendita della frazione dell’umido rendendosi disponibile a presentare apposita 
documentazione che attesti tale processo. 
 
Terminati gli interventi si procede alla votazione.      
   
 

LA COMMISSIONE 

 

• con n.  0   Commissari contrario (  ) ;  

• con n.  3  Commissari astenuti ( Furegato, Scotti, Caserini ) ; 

• con n.  7  Commissari favorevoli  (Cassinnetti, Ferri Eleonora, Caravelli , Armanni, Rasini, 

Pavese Cominetti )   

 

 

 

Esprime parere favorevole 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

            Maddalena Pellini 

           Firmato digitalmente  
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi 

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it 
Centralino 0371.4091 

C.F. 84507570152  - P.I. 03116800156   
_______________________ 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Vista la proposta n. 3147 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 25/09/2020 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO 

        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 3147/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 25/09/2020 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

GIANI ALBERTO MASSIMILIANO 
        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 80 del 29/09/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 08/10/2020 al 23/10/2020 
 
 
 
Lodi, 08/10/2020 
 
 
 
 Sottoscritto dal 

Responsabile della Pubblicazione  
BRAMBATI PAOLO 

        con firma digitale 
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