
Presente

CODICE ENTE:11230

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 del 29-06-2021

Negri Cinzia Donatella Presente Montani Simona Presente

Comune di Miradolo Terme
Provincia di Pavia

OGGETTO:

Cassinari Maria Luisa Presente Bellagente Ivan Simone Presente

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI -
adeguamento al D.Lgs. 116/2020

COPIA CONFORME

Corona Matteo Presente Lombardi Flavio Presente

L’anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00 nella Sala delle
adunanze consiliari previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono
stati convocati a seduta Straordinaria Prima convocazione- i Consiglieri Comunali e all’appello
risultano:

Pozzi Andrea Presente Zambelli Antonella Cesarina Presente

Presente/Assente

Marni Maria Cristina Presente Dehò Riccardo Ambrogio Presente

Presente/Assente

Casali Graziella Presente
TOTALE   13    0

Callegari Michela

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FIORILLO  ROSSELLA, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Callegari  Michela, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione l’oggetto sopra indicato.

Presente Dehò Roberto



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà
Regolamentare generale delle province e dei comuni;
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639
che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale
(IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
modificata dalla Legge 160/2019.
Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative
alla tassa rifiuti (TARI).
Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee
in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006,
cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA).
Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con
Deliberazione Comunale n. 24 del 30/04/2016 (all. C) ;
Ritenuto necessario approvare un nuovo regolamento al fine di recepire il nuovo quadro
normativo di cui al D.Lgs.n.116/2020;
Considerato che il DL n. 41 del 22-03-2021 all’art 30 comma 5 ha previsto: “5.
Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30
giugno 2021.”;
Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 legge 27
dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.;
Visto il DPR 158/1999;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 27/03/2021: Approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art.
147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile
dell’Area Finanziaria, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

 Il Cons. Dehò prende la parola chiedendo se c’è un aumento o una diminuzione della
Tari.
Risponde la Sig.ra Negri la quale evidenzia che c’è un piccolo aumento per le utenze
domestiche e agevolazioni per le utenze non domestiche. Il Pef è passato da
€317.000,00  a €322.000,00.
Il Segretario Comunale dott.ssa Rossella Fiorillo rammenta che si tratta di un aumento
in attuazione di disposizioni di legge
Con voti resi nei modi e forme di legge;
Favorevoli:9
Astenuti:3(Dehò, Bellagente,Zambelli)



DELIBERA

di approvare il «Regolamento Per L’applicazione Tassa Sui Rifiuti – Tari»,1)
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi
del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 36
articoli;

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 20212)
a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del
presente dispositivo;

copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 273)
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dalla
normativa;

di dare atto che con la presente deliberazione si intende abrogare il precedente4)
Regolamento Tari;

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di definire le tariffe TARI in relazione
all’approvato PEF, con la seguente separata votazione:

Con voti resi nei modi e forme di legge;
Favorevoli:9
Astenuti:3(Dehò, Bellagente,Zambelli)

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., il
presente atto immediatamente eseguibile



Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to Callegari  Michela

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO  ROSSELLA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 e all’art. 147-bis  del Decreto Legislativo n.267/2000.
Verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti,
attinenti alla specifica materia si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica della proposta
in esame.

Miradolo Terme,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to Corti Simona

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art.174, comma 1°, D.lgs. 18.8.2000 n.267, verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 17-07-2021
Miradolo Terme, 17-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO  ROSSELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N.267/2000)

Si certifica che nei confronti della su estesa deliberazione:
NON SOGGETTA A CONTROLLO preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in data 27-07-2021

Miradolo Terme, 27-07-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FIORILLO  ROSSELLA


