
COMUNE DI TORNATA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E
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Data

 3 

23/07/2020

 16 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI 
APPROVATO CON  DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 17 DEL 06/05/2014 (ART. 
23 C. 3)

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 23/07/2020

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 23/07/2020 alle ore 19:45 in 
adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 
125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPENCI MARIO

SMAFFEZZONI ANDREA

SBIGNAMI MARCO

SGASTALDI MAURO

SGROSSI MARCO

SGORNI ORESTE

SPAGLIOLI ALDO

SFERRARI SONIA

SCHIARI IRIS VANDA

SDURANTINI MATTIA

NPIZZONI ANTONIO

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
PIZZONI ANTONIO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il  PENCI MARIO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO che l’articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere 
dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta Municipale Propria), 
della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);  

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere dall'anno 
2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;  

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013, tutt’ora 
vigenti:  

• n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI;  

• n. 659 che nell’ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 - 
sancisce i casi in cui l’Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;  

• n. 660 con cui viene riconosciuto al Comune la possibilità di deliberare, con regolamento, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato comma 659;  

VISTI ANCHE: 

l’art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;  

l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 488 
del 28.12.2001, il quale prevede che: “I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

VISTA la L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020): “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, in particolare, ha abrogato 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e ha 
previsto modifiche alla riscossione coattiva dei tributi comunali, sia con la previsione di avvisi di 
accertamento esecutivi che per le ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora gli atti siano emessi dal 1° 
gennaio 2020.  

VISTA LA Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 06/05/2014 avente ad oggetto la disciplina della 
TARI;   

VISTA la proposta di modifica a detto regolamento come di seguito evidenziata:  

regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 
09/05/2014  

Proposta di modifica 
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Art. 23 
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON 

STABILMENTE ATTIVE 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte 
variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo 
comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
 

Art. 23 
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte 
variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo 
comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 
titolare a pubbliche autorità. 
3. Ai sensi dell’art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013 è prevista 
una riduzione a decorrere dall’anno 2020 pari al 100% della tariffa, 
fino ad un massimo annuale di 1.000 euro, per cinque anni a favore 
delle attività artigianali e industriali che avvieranno nuovi 
insediamenti produttivi (esclusi subentri nello stesso settore 
merceologico) nel territorio comunale. 
 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non produce effetti sulle previsioni di entrata di cui al bilancio 
di previsione 2020-2022 e che si rimanda ad atto successivo la revisione complessiva del sistema di 
riscossione; 

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione di cui trattasi;  

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in 
ottemperanza agli artt. 49, 1° comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;  

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione in data 22.07.2020;  

Con voti favorevoli 10, contrari e astenuti nessuno espressi nei modi di legge;  

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto in premessa, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 
01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;  

3) DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;  

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 
34/2019, cd. “Decreto Crescita”, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre;  

5) DI DARE ATTO che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero intervenire 
nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e 
conseguenti;  

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69;  

Successivamente, ravvisata l’urgenza del provvedimento, con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA  
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il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.” 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 23/07/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

  MARIO PENCI DOTT.SSA  SABINA CANDELA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 19/08/2020 al 03/09/2020 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 19/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA  SABINA CANDELA 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il 29/08/2020, 
dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 
267/2000.

Addì, ...................
DOTT.SSA  SABINA CANDELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

Numero Proposta 16 del 15/07/2020

Settore/Servizio:   UFFICIO RAGIONERIA / 

Numero Delibera   16   del   23/07/2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI APPROVATO CON  
DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 17 DEL 06/05/2014 (ART. 23 C. 3)

OGGETTO

Data   17/07/2020 ISTRUTTORE

Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   17/07/2020

Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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