
COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22

Reg. Pubbl. n. 213 del 14/09/2021

in data: 30/06/2021

ADUNANZA STRAORDINARIA PRIMA DI CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021

     L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 17:00 la sala 
delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- 1 DR. CERESINI VITTORIO A
- 2 PINI GERMANO P
- 3 FERRARI DENIS P
- 4 DELVO' DARIO P
- 5 LANARO VITTORIO P
- 6 SOZZI PAOLA P
- 7 ROMANELLI VALENTINA A

- 8 DECO' AUGUSTA P
- 9 RUGGERI DARIO P
- 10 BERTOLETTI SILVIA A
- 11 AZZONI ROSELLA P

8

3

Totale presenti

Totale assenti

Assiste il Segretario Comunale DOTT. PUZZI PIETRO il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco  PINI GERMANO, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021 

 

ILVICE SINDACO 

Invita la dr.ssa Irene Ventura dello Studio di Consulenza Urbania di Cremona a relazionare 

sull’argomento, la quale introduce specificando di essere stati incaricati come Studio  per la 

gestione del Servizio Tributi per i Comuni facenti parte dell’Unione Palvareta Nova. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione della dr.ssa Irene Ventura che ha illustrato il Regolamento  sui Rifiuti 

(TARI); 

VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce 

l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la 

tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES; 

CONSIDERATO CHE l’art.  52  del  Decreto  Legislativo  n.  446/1997,  disciplinante  

la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a  norma  dell’art.  

1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale  (IUC), 

stabilisce che il Comune deve disciplinare con  regolamento  le  proprie  entrate  

anche  tributarie,  e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 

legge vigenti; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della   IUC comprendente 

IMU TASI e TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

11.07.2014; 

RITENUTO    di    approvare      un      nuovo      regolamento      riguardante      

la     TARI al fine di adeguarlo al nuovo impianto normativo disciplinato con la 

legge di bilancio 160/2019; 

CONSIDERATO  che  in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 

dicembre 2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito al 31/05/2021 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Michele Puricelli, nota 

prot.1900 pervenuto in data 30/06/2021; 
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ATTESTATO che  sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio Finanziario (articolo 49 del TUEL); 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei 

limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere 

all’approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione del 

tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale, 

presente in questo comune; 

CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi: 

DELIBERA 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

• Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

 
1. Di approvare il REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 

(TARI), composto da n.39 articoli che allegato alla presente deliberazione, 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di prendere atto, ai sensi della normativa citata in  premessa, che il 
suddetto   Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021; 
 

3. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione relativa 
all’approvazione del Regolamento TARI al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro  il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 13, 
comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

4. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il 
Regolamento; 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 134 del D.Lgvo 267/2000; 

CON VOTI  unanimi favorevoli legalmente espressi: 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale

F.to PINI GERMANO F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Il Vice Sindaco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

Solarolo Rainerio, li 24/09/2021

Solarolo Rainerio, li 14/09/2021

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

F.to DOTT. PUZZI PIETRO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

La suestesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

non essendo pervenute richieste di invio al controllo.(  )

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale

(X)

(  )

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Solarolo Rainerio, li 30/06/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Rosseghini Cinzia

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Solarolo Rainerio, li 30/06/2021

Visto, con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dott. Puzzi Pietro
Il Segretario ComunaleSolarolo Rainerio, li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo




























































