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DELIBERAZIONE N. 30 

in data: 29.07.2021 

   

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

2021: MODIFICA DATA SCADENZA 1° RATA.          
 

L’anno duemilaventuno addi ventinove del mese di luglio alle ore 18,37 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal vigente Regolamento del 

Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1 - GABRIELE GIROMETTA P  10 - MAFFINI NADIA P  

2 - MARCOTTI ALICE P  11 - MUTTI LAURA P  

3 - DEVOTI FABRIZIO A  12 - TACCHINI ALESSANDRA P  

4 - CORRADINI MICHELE P  13 - REPETTI GIANLUIGI A  

5 - FANTINI MARIO P     

6 - MERLI LUIGI P     

7 - MAZZINI DAVIDE P     

8 - TACCHINI LUCA P     

9 - ZILLI MARIA ROSA P     

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti   2 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GABRIELE GIROMETTA Sindaco - assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 30 del 29.07.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Dall’appello nominale presenti n. 11 Consiglieri. Assenti i Consiglieri Fabrizio Devoti e Gianluigi Repetti. 
 
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’abolizione dell’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; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del 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: “(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 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 è 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”. 

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 28 luglio 2014 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che l’ Art. 34. Riscossione - del richiamato regolamento -  recita : 

- Omissis- 

Solo per l’annualità 2021 la scadenza prima rata TARI, in conseguenza al prorogarsi dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, è la seguente: 

- 16 luglio 2021 per utenze domestiche e non domestiche; 

 

Considerato che in fase di emissione della prima rata Tari, Iren spa , senza darne preventiva 
comunicazione all’Ente ha sospeso gli avvisi di pagamento della categoria 14) Attività industriali con 
capannoni di produzione; 
  
 Ritenuto indispensabile dare la possibilità di provvedere al pagamento in due rate della Tari 2021 
anche alla categoria omessa; 



 

 

COMUNE DI CORTEMAGGIORE 
      Provincia di Piacenza 

Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98 

                     Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332 

  E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it  

 

 3 

 

 

 

Considerati altresì: 

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

 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 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 inoltre: 

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

Dato atto che la legge di conversione del decreto sostegni- bis ha ulteriormente prorogato la 

data di per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe Tari al 31 luglio 2021; 

 

- PRESO ATTO che sulla proposta dI deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del servizio 
Economico Finanziario per ciò che riguarda le regolarità tecnica e contabile; 
 

- ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 
D.Lgs. 267/2000;  
 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 24 Giugno 2021, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Apertasi la discussione, il Sindaco Presidente cede la parola al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e Tributi 

Alice Marcotti, la quale specifica che con la presente deliberazione si apporta una modifica formale al 

Regolamento precedentemente deliberato. Infatti Iren Spa non ha provveduto ad emettere la prima rata per 

la categoria 14 (Utenze industriali) perché la normativa non era chiara. Pertanto si vuole evitare il pagamento 

in un’unica tranche. 

Il Consigliere Signora Alessandra Tacchini del Gruppo consigliare “Una Vera Cortemaggiore” segnala la 

situazione in cui si trovano gli anziani trasferitesi in una Casa Protetta ma ancora residenti a Cortemaggiore. 

Questa casistica l’ha conosciuta personalmente nel momento in cui una zia è stata ricoverata in una struttura 

protetta e ha constatato che questi anziani continuano a pagare la Tari in quanto mantengono le utenze nel 

proprio appartamento. Invita a fare una stima del numero di queste situazioni per poterne tenere conto in 

futuro. 

Il Sindaco ricorda che nel precedente Regolamento era previsto un trattamento diverso di questi casi, forse 

bastava una dichiarazione della struttura e se questa previsione non esiste più sostiene che qualcosa va 

fatto. 

Il Vice Sindaco si dichiara d’accordo con quanto affermato dal Sindaco. 

  

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

 

PRESENTI  n. 11 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 0 

ASTENUTI n. 2 (Tacchini Alessandra e Maffini Nadia) 

 

D E L I B E R A 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare all’art. 34 – Riscossione – del  “Regolamento per 

la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” come segue : 

 

 

Omissis- 

Solo per l’annualità 2021 la scadenza prima rata TARI, in conseguenza al prorogarsi dell’emergenza sanitaria 

COVID-19, è la seguente: 

- 16 luglio 2021 per utenze domestiche e non domestiche ad eccezione della categoria 14 Attività 

industriali con capannoni di produzione per la quale la scadenza della 1 rata 2021 è il 30 settembre 2021; 
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2) di dare mandato al Servizio tributi 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; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) 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; 

 
Successivamente, 

 

        IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata l’urgenza di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

 

VISTO l’art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge proclamati dal Sindaco; 

PRESENTI  n. 11 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 

CONTRARI n. 0 

ASTENUTI n. 2 (Tacchini Alessandra e Maffini Nadia) 

 

 

                                                              D E L I B E R A 
 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 
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Delibera di C.C. n. 30 del 29.07.2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIROMETTA GABRIELE F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 

 

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

ADDI',                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DR.SSA ROSA REGONDI 

 

 

 VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che: 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno___________________ (decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione – art.134 c.3 del D.Lgs 18.08.2000 n.267); 

 

□ la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA nella stessa data della sua approvazione 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 c.4 del D.Lgs 18.08.2000 

n.267; 

 

 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

________________________ 
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