
COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N. 35 del 16-12-2019

 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno  duemiladiciannove, addì  sedici del mese di dicembre alle ore 21:30, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian 
Paolo Lazzari il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI
1. Lazzari Gian Paolo Presente
2. Repellini Paolo Presente
3. Marchesi Simone Assente
4. Ruperti Giuseppe Presente
5. Colombi Francesco Presente
6. Guerini Rocco Anna Presente
7. Bertoli Mauro Presente
8. Savaresi Marco Presente
9. Chiroli Alfredo Presente
10. Dondoni Daniele Assente
11. Bellani Luigi Presente

Totale Presenti    9 Totale Assenti    2

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ANGELINA  MARANO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO  FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge di stabilità, n.147 del 27 dicembre 2013 e le successive modificazioni apportate dal D.L.  
n. 16 del 6 marzo 2014, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC;

Considerato  che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di  
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, anche all’Imposta Unica Comunale  
IUC;

Visto che:

-  l'art.  53,  comma  16,  della  Legge  23/12/2000,  n.  388,  come  modificato  dall’art.  27,  comma  8,  della  Legge 
28/12/2001,  n.  448,  prevede quanto segue:  “il  termine  per  deliberare  le aliquote e le  tariffe dei  tributi  locali,  
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, hanno effetto dal  
1gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto altresì, il nuovo piano finanziario TARI 2020 predisposto dall’Ufficio Tributi;

Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 30/12/1992 n. 504, applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;

Vista la bozza di  Legge di  Bilancio 2020 in corso di  approvazione,  nella quale non è contenuta nessuna  
ulteriore specifica in merito agli aspetti gestionali della TARI alla luce della Delibera n. 443/2019/R/RIF del  
31.10.2019 dell’Autorità di regolazione per Energia, reti e ambiente (ARERA) relativa alla “definizione dei  
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per  
il periodo 2018-2021” : la giurisprudenza impone di operare a legislazione vigente, ed eventualmente apporre 
correttivi successivamente; 

Vista che con la modifica al Dl 124/2019 approvata nei giorni scorsi, per il 2020 il termine per l'adozione dei  
regolamenti e delle tariffe relative alla Tari e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini 
di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della IUC;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.  

267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito  altresì,  ai  sensi  dell’art.  239,  comma  1,  lettera  b,  del  D.  Lgs 267/2000,  così  come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

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

Visto lo Statuto comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi e forme di legge



Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Chiroli Alfredo), astenuti n. 0  espressi in forma palese, per alzata di mano  

da n.  9 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di recepire le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2) Di approvare il Piano finanziario TARI per l'anno 2020, confermando l'assetto delle tariffe 2019, dando 

atto che la stessa potrà subire variazioni a seguito  in attesa dell’approvazione del nuovo regolamento e 

della tariffa corrispettiva entro la scadenza al 30 aprile

3) Di dare atto,  ancora, che resta  confermata  l’applicazione del  tributo provinciale  per  l’esercizio delle 

funzioni  di  tutela  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  19  del  D.lgs  30/12/1992  n.  504,  

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;

4) Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  regolamentare  al  Ministero  dell’Economia  e  Delle  Finanze,  

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446 del  

1997;

Di dichiarare, con votazione avente il seguente esito: 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Chiroli Alfredo), astenuti n. 0  espressi in forma palese, per alzata di mano  

da n.  9 Consiglieri presenti e votanti  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D. Lgs n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Gian Paolo Lazzari
Dott.ssa ANGELINA  MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :            
      e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa ANGELINA  MARANO

________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il 16-12-2019 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li 16-12-2019

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 
267 in data 16-12-2019

Li 16-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa ANGELINA  MARANO
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