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L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 
convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SLODIGIANI FABRIZIO

VICESINDACO SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE NRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SAGAROSSI DANIO

CONSIGLIERE COMUNALE NMANFREDINI MARCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI MICHELA

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

 9  2Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa LUISA GORINI che provvede alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata 
la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI): DETERMINAZIONE IN MERITO 

ALLE TARIFFE E ALLE SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2021. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale 
che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro 
il 31 dicembre dell’anno precedente.  

• l’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL stabilisce che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa 
rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio e che a norma dell’articolo 1, 
comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in 
materia (…)”; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”  

 
DATO ATTO che nel suddetto contesto giuridico e normativo ordinario si inserisce la 
deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la procedura di approvazione del 
piano economico finanziario TARI e che con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente 
percorso:  

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del 
servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o 
proporre modifiche;  

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b); 

 
RICHIAMATI i seguenti atti normativi: 

• commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina 
della tassa sui rifiuti; 

• comma 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019; 

• D.Lgs. 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha portato modifiche sostanziali al Codice 
Ambientale (D.Lgs. 152/06), in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti; 

• la delibera di ARERA n. 444/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
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DATO ATTO che con il D.L. n. 41 del 22.03.2021 (c.d. “Decreto sostegni) art. 30, comma 5, il 
termine per l’approvazione del Piano Finanziario TARI e delle Tariffe TARI è stato prorogato al 30 
giugno 2021; 
 
 
 
 
VISTO il Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TARI) approvato con 
deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale in data 25/06/2021 a seguito delle nuove disposizioni 
normative di cui alla Legge n. 160/2019 e del D.Lgs. n. 116/2020; 
 

RICORDATO che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 in data 25/06/2021 con la quale è stato approvato 
il Piano economico finanziario TARI per l’anno 2021; 
 
DATO ATTO che il Piano economico finanziario TARI per l’anno 2021 evidenzia costi di gestione 
dei servizio pari a complessivi € 63.340,00 così ripartiti:  
COSTI FISSI    €. 28.406,50  
COSTI VARIABILI   €. 35.633,50 
RIDUZIONI a dedurre €       700,00 
 
PRESA VISIONE delle tabelle di dettaglio delle tariffe TARI per l’anno 2021 calcolate sulla base dei 
dati forniti dal gestore Linea Gestioni S.r.l. e dei dati del PEF, che vengono allegate al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che alle tariffe approvate dall’Ente va applicato il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 504/1992; 
 
VISTO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, 
salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi 
all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.” da versare alla Provincia di 
Cremona tramite l’apposito codice tributo; 
 
RITENUTO inoltre di stabilire le seguenti scadenze per i versamento delle rate TARI  2021 in 
deroga all’art. 25 del nuovo regolamento TARI approvato con il citato atto C.C. n. … del 
25/06/2021: 

- Rata I^:     31 LUGLIO 2021; 
- Rata II^:    31 OTTOBRE 2021; 
- Rata a conguaglio:  30 MARZO 2022; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 
n°267 e s.m.ii; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 (nove) espressi dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti; 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, le tariffe TARI per l’anno 
2021 come da tabelle di dettaglio allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
2. Di approvare le seguenti scadenze per i versamento delle rate TARI  2021 in deroga all’art. 

25 del nuovo regolamento TARI approvato con il citato atto C.C. n. 14 del 25/06/2021: 
- Rata I^:     31 LUGLIO 2021; 
- Rata II^:    31 OTTOBRE 2021; 
- Rata a conguaglio:  30 MARZO 2022; 

 
3. Di stabilire che il riconoscimento di eventuali agevolazioni e riduzioni di tariffa per l’anno 

2021 (parte fissa e variabile), alle utenze domestiche e non domestiche a causa della 
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 saranno determinate dalla 
Giunta Comunale sulla base delle risorse finanziarie finalizzate per tali interventi; 

 
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

 

5. Di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli, il presente atto, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 16  DEL  25/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 10/07/2021 SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 10/07/2021 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/07/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 25/06/2021

25/06/2021Data SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

19/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/06/2021

PROPOSTA N. 18 SEDUTA DEL 25/06/2021


