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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza straordinaria di I^ CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA 
 

 

OGGETTO: Determinazione  tariffe e scadenze TARI ANNO 2021. Modifica 

deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 24/06/2021.          

 

L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala 

Consiliare di Via S.Ambrogio 24, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti 

dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

 

LOSITO DONATO SINDACO Presente 

GERVASI SERGIO CONSIGLIERE Assente 

ZINI EUGENIO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

SIMONINI CESARE CONSIGLIERE Assente 

RAMPI GIORGIO CONSIGLIERE Assente 

VILLA MARCO MAURIZIO CONSIGLIERE Assente 

PREDAROLI MORENA CONSIGLIERE Presente 

ZINI CHIARA CONSIGLIERE Presente 

BERRETTA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

SCANDOLARA ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

SARZI MARTA CONSIGLIERE Presente 

      

      

 

 Totale presenti n.   7 

 Totale assenti  n.   4 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale dott.ssa Mariateresa il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Losito Donato, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 

-la deliberazione Consiglio comunale n. 12 del 24/06/2021 “Approvazione Regolamento TARI a seguito 

dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. 03/09/2020 n. 116/2020; 

-la deliberazione Consiglio comunale n. 13 del 24/06/2021 “Approvazione piano economico finanziario 

relativo all’anno 2021 predisposto ai sensi della deliberazione dell’autorità 443/2019/R/RIF e ss.mm.ii”;      

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 24/06/2021 “Determinazioni tariffe e scadenze 

TARI anno 2021”; 

 

Dato atto che con la deliberazione n. 14/2021 citata si determinavano le seguenti scadenze per il pagamento 

della TARI anno 2021: 

- 15 luglio 2021  50% calcolato come da piano finanziario 2020 

- 15 novembre 2021 saldo calcolato come da piano finanziario 2021 

 

Visto l’art. 13, comma 15-ter del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in legge n. 214/2011 il quale recita: “…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 

e' 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 e' 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 e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli 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. 

 

Ritenuto di modificare, alla luce della normativa, le scadenze per il pagamento della Tari anno 2021 nel 

seguente modo: 

- 15 luglio 2021  50% calcolato come da piano finanziario 2020 

- 15 dicembre 2021 saldo calcolato come da piano finanziario 2021 

 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., il 

parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  

  

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabili del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;  

   

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;    

  

VISTO lo Statuto comunale;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse del presente atto; 

 

2. per le motivazioni in premessa, di modificare la deliberazione Consiglio comunale n. 14 del 24/06/2021 e 

determinare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2021: 



 

 

- 15 luglio 2021  50% calcolato come da piano finanziario 2020 

- 15 dicembre 2021 saldo calcolato come da piano finanziario 2021 

 

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come 

dettagliato in premessa;  

  

4. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo 

Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 

13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;  

  

5. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, 

in formato tabellare, nelle apposite sottosezioni di primo livello denominata “Amministrazione Trasparente - 

Provvedimenti - Provvedimenti Organo Politico” e “Amministrazione Trasparente - Bilanci - Bilancio 

Preventivo e Consuntivo”.  

  

-DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun 

astenuto, resi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

 



 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to Losito Donato F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ai sensi del D.Lgs 18.8.2000 n.267 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio on line (Legge 69/2009) per quindici giorni consecutivi dal 29.09.2021 al 

14.10.2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. n. 267/2000. 

 

Dalla residenza municipale, lì 29.09.2021 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Caporale dott.ssa Mariateresa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  – art. 134, c. 3; 

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì 27.09.2021 

   Il Segretario Comunale 

 Caporale dott.ssa Mariateresa 
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