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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CARPIANO 
Città Metropolitana di Milano 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di marzo alle ore 18:00 Solita sala 
delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei modi e 
nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti 
i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente Votazione 
1.  Paolo Branca Presente Favorevole 
2.  LAURA PEDERSOLI Presente Favorevole 
3.  GIORGIO MANTOAN Presente Favorevole 
4.  MATTEO BONGIOVANNI Presente Favorevole 
5.  ALBERTO DELLA 

GIOVANNA 
Presente Favorevole 

6.  ANNA CARMEN ARMATO Presente Favorevole 
7.  FRANCESCA PAOLA 

BISCARI 
Assente 

 

8.  SAMUELE MARCO 
DEGRADI 

Presente Favorevole 

9.  CAROLA SIMONA GALUZZI Presente Favorevole 
10.  ELEONORA JOLANDA 

NEGRUZZI 
Presente Contrario 

11.  LORIS CARMAGNANI Presente Contrario 
12.  CLAUDIA COSPITO Presente Contrario 
13.  FABIO GAZZOLA Presente Contrario 

Presenti   12  Assenti    1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA Anna Russo. 
 
Il SINDACO  Paolo Branca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE ANNO 2021 PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 

RIFIUTI (TARI) E RELATIVE 

SCADENZE 

N.: 4 

DATA: 09-03-2021 



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021 PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE  

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 

registrazione della seduta su file audio ai sensi dell’Art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che con l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27.12.2013 n. 147 è stata 

istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.), per la quale è stata approvata specifica 

regolamentazione comunale e che a seguito dell’approvazione della Legge n. 160/2019 

(articolo 1, commi 738 e seguenti) la stessa è stata soppressa con mantenimento delle 

singole imposte in cui la stessa si articolava; 

 

 Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, rispetto al regolamento, è oggetto di 

apposito e separato provvedimento conseguente all’approvazione del Piano Economico 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 

1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 

 

Visto il piano finanziario del servizio per il 2021 presentato da CEM AMBIENTE SPA, 

redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità e validato dalla società 

PARAGON FINANCIAL ADVISOR; 

 

Preso atto che il piano finanziario 2021 presenta un importo complessivo pari a 

643.961,00 euro (IVA inclusa) e che tale spesa è compresa negli stanziamenti dello 

schema di bilancio 2021/2023; 

 

Precisato che, sulla scorta di quanto premesso, si può procedere alla determinazione del 

costo complessivo del servizio di nettezza urbana ed alla sua copertura integrale mediante 

la tassa richiesta all’utenza; 



Considerato che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di 

soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i 

coefficienti attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra 

quantificato viene raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche 

e per le utenze non domestiche; 

 

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per 

l’anno 2021 indicate nell’allegato A al presente provvedimento quale parte integrante;  

 

Atteso che, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni nella L. 214/2011, e ss.mm.ii., la deliberazione di approvazione delle tariffe è 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa 

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;  

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 

Responsabili del servizio Tributi; 

 

ACQUISITO il parere favorevole contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 



- CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4  (Negruzzi, Carmagnani, Cospito, Gazzola), 
astenuti n. 0, resi nelle forme di legge, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

  

DELIBERA 

• di approvare, con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2021 

della tassa sui rifiuti (TARI) nelle tabelle di cui all’ allegato sub A) al presente 

provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

• di fissare le scadenze della Tari per l’anno 2021 al 16.6.2021 (I rata) al 16.10.2021 

(II rata) 16.12.2021 (III rata) 

• di dare atto che, in caso di rilevanti modifiche normative, che abbiano effetto sulla 

base imponibile o sulla determinazione di elementi del PEF 2021, saranno adottate 

conseguenti modifiche alle presenti tariffe; 

• di provvedere, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale, 

all’invio telematico della deliberazione consiliare e dei relativi allegati al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011, e 

ss.mm.ii.;  

 

Successivamente, a seguito di separata votazione 

 

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4  (Negruzzi, Carmagnani, Cospito, Gazzola), 
astenuti n. 0, resi nelle forme di legge, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; 

  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

  



Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Paolo Branca F.to DOTT.SSA Anna Russo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 16-03-2021 al 31-03-2021, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  16-03-2021 
 
                                                                                        Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria 
                                                                                                      F.to Michelina Muscas 
 

 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge 
(10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Anna DOTT.SSA Russo 

 

  



COMUNE DI  CARPIANO 

Città Metropolitana di Milano 

 
 

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 
 

 

 

Seduta del 09-03-2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021 PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE 
 

Data: 02-03-2021 

 
 

 

Servizio Proponente RAGIONERIA 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 
 

Data: 02-03-2021 

 
 

 

Servizio Proponente RAGIONERIA 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 
 

 

 

 

Proposta di deliberazione 

✓ Consiglio 

Giunta 


