
COMUNE DI AGNADELLO
Provincia di  Cremona

COPIA

Deliberazione C.C. n° 31 del 31-07-2020
Adunanza Straordinaria  di Prima convocazione

Verbale di  deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI
  

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di luglio alle ore 21:05, nella sala delle
Adunanze Consiliari, presso il Centro Civico.
Previa l'osservanza delle modalità e dei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi

i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

Consigliere Presenti/Assenti
1. Samarati Stefano P
2. Parisciani Cesare P
3. Rovida Giuseppe Carlo P
4. Magurno Jessica P
5. Bocanegra Diaz Marcelina P
6. Ferrari Luca P
7. Costa Arturo P
8. Madonini Bruno Emilio P
9. Ghillini Alessandro P
10.Calderara Giovanni Luigi P
11.Zanotti Deborah    A
12.Razza Vito P
13.Cesana Maura P

TOTALE   12    1

Partecipa il Segretario Comunale Liverani Minzoni  Massimo.
Accertata la validità dell’adunanza, il Samarati  Stefano, in qualità di Sindaco, ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

“DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 31-07-2020  Comune di Agnadello”



Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno, sulla base della relazione allegata al
presente atto sotto il N. 1.

La Consigliera Maura Cesana con riferimento al comma 1 dell’art. 26, rileva che sono state
previste le Associazioni. Chiede se le Associazioni devono fare richieste per avere le
esenzioni/riduzioni.

Il Sindaco risponde che le richieste la devono fare le Associazioni che hanno una sede.

La Consigliera Maura Cesana, al comma 5 dell’art. 26 toglierebbe la parola “ritiene” e
specificherebbe “che ha diritto” (leggasi la dichiarazione allegato al presente atto sotto il N.
2)

Il Sindaco chiarisce che “ritiene” è stato aggiunto perché non è detto che il cittadino abbia
realmente diritto.

La Consigliera Maura Cesana dà lettura di una dichiarazione di voto, allegata al presente atto
sotto il N. 3

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),
che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo,
denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella
tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere
dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al
comma 1 lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: «In
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ».

VISTO l’art. 138 D.L. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) che ha prorogato la data di approvazione
di regolamenti e tariffe in corrispondenza con la data di scadenza per l’approvazione dei
bilanci di previsione (ossia, il 30/9/2020).

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del
D.lgs. n.267\2000;

RITENUTO opportuno, nonostante la Legge di Bilancio 2020 non abbia interessato la TARI,
procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione del tributo, per le



seguenti considerazioni e motivi:
Innanzitutto, per dare coerenza formale ai regolamenti tributari dell’Ente, evitando la-

sopravvivenza di un Regolamento (quello deliberato con C.C. n. 21 del 22/7/2014, per
l’applicazione della IUC., formalmente abolita) del quale, con l’approvazione del
nuovo Regolamento IMU, risultano ormai abrogati gran parte degli articoli;
In secondo luogo, per recepire alcuni aspetti di dettaglio derivanti dall’introduzione-

del nuovo metodo tariffario (MTR), introdotto con deliberazione dell’Autorità di
Regolazione (ARERA) n. 443/2019 e i suoi successivi;
Poi, per modificare alcune norme relative alle tempistiche del tributo, che negli anni di-

applicazione avevano rilevato alcune criticità, in modo da rendere la disciplina più
flessibile e adeguata alle operazioni procedurali necessarie all’emissione degli avvisi e
per consentire una rateazione nel pagamento del tributo che sia più coerente con la
scadenze di pagamento del servizio da parte del Comune verso il gestore del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Per meglio disciplinare i meccanismi dei rimborsi e delle compensazioni anche per-

renderli coerenti con quanto deliberato a proposito dell’IMU, in assenza di un
regolamento generale delle Entrate;
Infine, prendendo spunto dell’emergenza sanitaria in atto, per meglio individuare le-

fattispecie per le quali sia possibile riconoscere riduzioni, esenzioni o agevolazioni in
genere e per meglio disciplinare la definizione delle procedure da mettere in atto per
raggiungere tale finalità.

VISTA la bozza del nuovo regolamento TARI, allegata alla presente sotto il N. 4 (e la tavola
di raffronto allegato 5), predisposta dall’Ufficio Tributi e dal Servizio Finanziario, costituita
da n. 35 articoli nella quale, salvo le modifiche apportate per le finalità sopraesposte, vengono
riproposti senza variazioni, rispetto al precedente regolamento, gli articoli relativi alla TARI
del vecchio regolamento IUC.

DATO ATTO che
l’art. 15 del D. L. 30/4/2019, n. 34, convertito dalla L. 28/6/2019, n. 58, ha previsto-
che “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”;
l'art. 15-ter, D.L. citato, ha previsto che “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”.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.
49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato per quanto di



competenza (allegato 6)

EFFETTUATA la votazione in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: N. 12
Consiglieri votanti: N. 12
Consiglieri astenuti: N 0

Voti favorevoli: N. 12
Voti contrari: N. 0

DELIBERA

Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della1.
presente deliberazione;
Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione2.
della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto sotto il N.4;
Di dare atto che, conseguentemente, viene abrogato il Regolamento per l’applicazione3.
IUC (approvato con C.C. n. 21 del 22/7/2014)
Di disporre, a cura del Responsabile competente, la pubblicazione del presente atto sul4.
sito del Ministero delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 15, D. L. 30/4/2019,
n. 34, convertito dalla L. 28/6/2019, n. 58.

Inoltre,
con separata votazione resa in forma palese per alzata di mano

Consiglieri presenti: N. 12
Consiglieri votanti: N. 12
Consiglieri astenuti: N 0

Voti favorevoli: N. 12
Voti contrari: N. 0

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE
(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Agnadello, lì 29-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Liverani Minzoni Dott. Massimo

PARERE
(Art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

Parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Agnadello, lì 29-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Marzagalli Dott. Corrado





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(F.to Samarati  Stefano)

_______________________________

Timbro
dell’Ente

Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Liverani Minzoni  Massimo)

_______________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Si attesta che copia della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi

Agnadello, lì 07-09-2020

Timbro dell’Ente Il SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Liverani Minzoni  Massimo)

_______________________________

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Agnadello, lì
...................…………….

Timbro dell’Ente
Il Dipendente Incaricato

_______________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  (art. 134, D. Lgs. 267 del 18/8/2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
È divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del citato D. Lgs.
267/2000.

Agnadello, lì
...................…………….

Timbro dell’Ente Il Segretario Comunale
Liverani Minzoni  Massimo

_______________________________


