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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 

  
NR. 49  DEL 29/09/2020  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 

29/04/2020: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DI-SCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI –
TARI”: CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.  

  
  
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la palestra 
scolastica comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, 
è stato convocato il Consiglio Comunale. 
  
Eseguito l’appello risultano: 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente  

DELFINI MATTEO X    TIARI ANDREA X    

FILIPPUCCI CLAUDIO X    VELLUTI GRAZIANO X    

FAVA SARA X    PRADELLI ANNA X    

BOSONI GIANFRANCO  X   FORNAROLI ARIANNA  X   

SPELTA CLAUDIO X    BARDELLA EMILIO X    

ROSSI MARIA TERESA X    CONTARDI ILARIA X    

ERCOLI MARIA GABRIELLA X        

  
Numero totale PRESENTI: 11 –  ASSENTI: 2  
 
 
Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, 
Segretario Generale del Comune. 
Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.21 del 29/04/2020 con la quale è stato modificato il vigente 
Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI, approvato con atto 
n.25 del 18/07/2014 e s.m.i.; 
 
VISTO che con la stessa si è provveduto, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della Legge 147/2013, 
all’integrazione di quanto previsto dall’articolo 17 “Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa”, 
introducendo una specifica riduzione pari al 100% per gli anni dal 2020 al 2023 per i piccoli commercianti 
del territorio comunale, con esclusione delle attività presenti presso le grandi aree commerciali BelPò e 
Piazza Ottobre 2000 (San Sisto), a fronte del contributo erogato dall’operatore commerciale 
dell’ipermercato oggetto di ampliamento; 
 
VISTO che le categorie interessate alla riduzione sono state correttamente identificate nella descrizione di 
cui alle tabelle 3 e 4 allegate al Regolamento, ma erroneamente numerate con il codice informatico 
utilizzato dall’Ufficio Tributi nel software di elaborazione delle tariffe; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito indicando la numerazione corrispondente alle categorie 
riportate nelle suddette tabelle 3 e 4 come segue: 
 
codice 
informatico 

Descrizione categoria Codice categoria 
corretto tabelle 3 e 4 

7 (ND) NEGOZI BENI DUREVOLI 10 
8 (ND) EDICOLE,FARMACIE,PLURILICENZA,TABACCAI 11 
9 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE 12 

13 (ND) RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 16 
14 (ND) BAR,CAFFE',PASTICCERIA 17 
16 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 19 
17 (ND) ORTOFRUTTA,PESCHERIA,FIORI E PIANTE 20 

 

VISTO: 

 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine 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; 

 l'art. 107, comma 2 del DL n. 18/2020, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2020 al 30.09.2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis del D.L. n°174/2012, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati; 

CON voti favorevoli 8, contrari 3 (Pradelli, Bardella, Contardi), su n. 11 consiglieri presenti con diritto di 
voto, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
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 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

 Di rettificare l’errore materiale in premessa richiamato apportando la correzione all’articolo 17, 
comma2 del “Regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione della Tassa rifiuti - TARI” 
approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 18/07/14, e successive modifiche, evidenziata nella 
seguente tabella: 

 
Testo in vigore Testo modificato 
Art. 17 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa  

1. …omissis… 

2. Per le categorie 16, 17 e 20 di cui alle Tabelle 3 e 4 

allegate: riduzione del 40%. 

Per i nuclei familiari da 4, 5, 6 o più componenti: 

riduzione del 10% della quota variabile della tariffa. 

Per le categorie 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17 di cui alle 

Tabelle 3 e 4 allegate: riduzione del 100% a decorrere 

dall’1/01/2020 e fino al 31/12/2023, con esclusione 

delle attività presenti presso le grandi aree 

commerciali (Via Emilia 100 – Piazza Ottobre 2000). 

2-bis …omissis… 

3. …omissis… 

4. …omissis… 

 

Art. 17 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa  

1. …omissis… 

2. Per le categorie 16, 17 e 20 di cui alle Tabelle 3 e 4 

allegate: riduzione del 40%. 

Per i nuclei familiari da 4, 5, 6 o più componenti: 

riduzione del 10% della quota variabile della tariffa. 

Per le categorie 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 di cui alle 

Tabelle 3 e 4 allegate: riduzione del 100% a decorrere 

dall’1/01/2020 e fino al 31/12/2023, con esclusione 

delle attività presenti presso le grandi aree 

commerciali (Via Emilia 100 – Piazza Ottobre 2000). 

2-bis …omissis 

3. ...omissis… 

4. …omissis… 

 

 
 Di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dall’1.01.2020; 

 
 Di dare atto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie devono essere inserite sull’apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 
ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre, termini prorogati per il 2020 
rispettivamente al 31/10 e al 16/11 dal D.L.34/2020 (Decreto Rilancio); 

 Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 Di dare atto pertanto che il testo del Regolamento in oggetto comprensivo delle modifiche di cui al 
presente atto è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale 
(Allegato A); 

 di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia 
il regolamento modificato. 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Pradelli, Bardella, Contardi) su n. 11 
consiglieri presenti con diritto di voto, resi per alzata di mano, si delibera di dichiarare il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


