
        

 

Comune di Inzago 
Città metropolitana di Milano 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/06/2020 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI APPROVATO CON DELIBERA  C.C. N.24 DEL 18.06.2014 

L’anno 2020 addì 22 del mese di Giugno, alle ore 21.00convocato nei modi previsti con decreto 

sindacale n. 4 del 18.03.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, presieduta dal 

presidente Valtorta Emma e con l’assistenza del Segretario Comunale Sandro Rizzoni. 

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante: Zoom Cloud Meeting. 

Tenuto conto dei presenti all’appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, 

all’inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:  

 
N. Cognome e Nome Presente/Assente 

1 Fumagalli Andrea  SI 

2 Valtorta Emma SI 

3 Maderna Carlo SI 

4 Camagni Paolo SI 

5 Giuliani Ivan Maria SI 

6 Mapelli Giuseppe SI 

7 Cagnardi Sabrina SI 

8 Riva Anna Maria AG 

9 Frustagli Rossana SI 

10 Gabba Andrea SI 

11 Ferrario Mauro SI 

12 Rosada Luca SI 

13 Braga Alessandro SI 

14 Coriale Giacinta SI 

15 Calvi Andrea Maria SI 

16 Renzi Caterina Stefania SI 

17 Valtorta Angela SI 

Numero totale PRESENTI : 16  -  ASSENTI : 1   

Partecipa alla seduta di Consiglio, in qualità di Segretario Generale, il Dr. Sandro Rizzoni mediante 

collegamento in videoconferenza dalla sua residenza. 

 



 

 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 

APPROVATO CON DELIBERA  C.C. N.24 DEL 18.06.2014 

 

Il Presidente Valtorta introduce il secondo punto all’ordine del giorno in oggetto.  

 

Dà quindi la parola alla ragioniera Arrigoni, che illustra l’argomento in trattazione.  

 

Si attesta che la strumentazione tecnologica utilizzata per la seduta in videoconferenza, è idonea ad 

assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:  

1. garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;  

2. consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:  

a. percepire la presenza degli altri partecipanti potendo vedere a video la loro immagine e ascoltarne 

gli interventi, con la partecipazione in remoto della gestione tecnica della seduta della segreteria 

Affari Generali del Comune di Inzago;  

b. visionare gli atti della riunione;  

c. intervenire nella discussione;  

d. votare in forma palese in modo libero e informato.  

3. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Inzago entro 5 giorni dalla seduta il video 

Consiglio Comunale integralmente registrato.  

 

Dato atto che:  

- la videoripresa è conservata agli atti e consultabile anche successivamente con accesso dal sito 

internet del Comune;  

- nel presente verbale non saranno riportati interventi, se non su esplicita richiesta dei consiglieri. 

  

Disposto dal Presidente del Consiglio Comunale di procedere mediante votazione palese, ed avendo 

l’esito della stessa dato il seguente risultato:  

Presenti n. 16 consiglieri  

Assenti giustificati n. 1 consiglieri (Riva Anna Maria)  

Voti favorevoli unanimi: 16 

 

IL PRESIDENTE 

 

Proclama l’approvazione della proposta deliberativa in oggetto.  

 

Successivamente, disposto dal Presidente di procedere mediante votazione palese, per la 

dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento deliberativo medesimo ed avendo l’esito 

della stessa dato il seguente risultato:  

 

Presenti n. 16 consiglieri  

Assenti giustificati n. 1 consiglieri (Riva Anna Maria)  

Voti favorevoli unanimi: 16 

 

IL PRESIDENTE 

 

Proclama la dichiarazione di immediata eseguibilità del provvedimento medesimo. 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Visti, 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 

  

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 

integrazioni; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della I.U.C. componente TARI approvato con 

deliberazione C.C. 24/2014 ; 

 

Considerati altresì: 

� l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

� l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 

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 per la deliberazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 



via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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.”; 

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

- l’art. 107 co. 2 del D.L. n. 18/2002 come convertito con modificazioni nella L. n. 

27/2020 proroga al 31 luglio 2020 la data di approvazione dei Bilanci di previsione ; 

- l’art. 138 del “Decreto rilancio”  n. 34 DEL 19.05.2020 allinea i termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020. 

 

Visti i commi da 654 a 660 dell’art. 1 della legge n°147/13 che attribuiscono ai comuni il 

potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare 

con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle 

misure agevolative. 

 

Ritenuto intervenire, per l’anno 2020,  a favore delle utenze non domestiche che abbiano 

subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti 

d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali riconoscendo una 

riduzione tariffaria, calcolata sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo,  proporzionale al 

periodo di sospensione, determinato in mesi due, nonchè alla categoria tariffaria di appartenenza. 

 

Vista la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, nella quale l’Autorità ha 

dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle utenze  non 

domestiche che hanno dovuto/voluto sospendere l’attività economica, sia a favore delle utenze 

domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale, attribuendo potestà decisoria e 

regolamentare agli Enti territorialmente competenti, costituiti in diverse regioni italiane dagli Enti di 

governo degli ambiti territoriali ottimali (E.G.A.T.O.) ovvero enti diversi dai comuni. 

  

Ritenuto 

• Che la delibera ARERA n° 158/2020/R/rif abbia illegittimamente sottratto ai Comuni, enti 

territoriali di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare riservata nella materia 

tributaria in questione dall’art.1, commi 639 e seguenti, della Legge n.147/2013. Materia, 

quella in esame, rientrante tra le funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi dell’art.14, 

comma 27, lett. f), del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con legge 30/7/2010 n.122, in 

attuazione dell’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 



• Che la delibera ARERA n°158/2020/R/rif, nel determinare riduzioni sulla quota variabile del 

tributo dovuto, intervenendo sui coefficienti potenziali di produzione Kd previsti dal Dpr 

n°158/99, di fatto non rispetta quanto disposto dal comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 

n°18/2020 circa la possibilità di approvare, e quindi applicare medio tempore per il 2020, le 

tariffe della tari adottate per l’anno 2019. 

 

Confermata, quindi l’intenzione di questa Amministrazione, di  intervenire, autonomamente, a 

favore delle utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto 

delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti 

delle autorità regionali riconoscendo, per l’anno 2020,  ad integrazione e superamento del livello 

minimo stabilito dalla delibera n. 158/2020/R/rif di ARERA, una riduzione tariffaria  calcolata sulla 

parte fissa e sulla parte variabile del tributo, proporzionale al periodo di sospensione, determinato in 

mesi due, ed alla categoria tariffaria di appartenenza, dando atto che il minor introito derivante 

quantificato in  presunte €  58.000,00 sarà  oggetto di copertura con risorse proprie di bilancio, nel 

rispetto degli equilibri previsionali. 

 

  Ritenuto quindi integrare il vigente regolamento per l’applicazione della Tassa rifiuti 

approvato con deliberazione C.C. 24/2014 introducendo il  seguente: 

Art. 38-bis 

Riduzioni per periodo emergenziale 

“…...Per il solo anno 2020, in considerazione della situazione emergenziale venutasi a creare a 

seguito dell’epidemia da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche che abbiano subito un 

blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza 

emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, ad integrazione e superamento 

del livello minimo stabilito dalla delibera n. 158/2020/R/rif di ARERA, viene riconosciuta 

automaticamente una riduzione tariffaria calcolata sulla parte fissa e sulla parte variabile del 

tributo, proporzionale al periodo di sospensione, determinato in mesi due, ed alla categoria 

tariffaria di appartenenza. A copertura delle riduzione applicata si provvede con risorse proprie di 

bilancio”. 

 

 

Ritenuto, inoltre, modificare parzialmente l’art. 40 “Versamenti” del vigente regolamento 

per l’applicazione della tassa rifiuti  ed in particolare i commi 2 e 3 relativi alle date di scadenza dei 

pagamenti del tributo al fine di agevolare i contribuenti, come di seguito riportato: 

 

Testo vigente Nuovo testo 

Art. 40 - versamenti 

1. Il versamento della TARI è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241 (modello F24), nonché tramite 

apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

Art. 40 - versamenti 

1. Il versamento della TARI è effettuato 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241 (modello F24), nonché tramite 

apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto 



quanto compatibili. 

2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 

rate scadenti il giorno 16 settembre e 16 

dicembre. 

3. E' comunque consentito il pagamento in 

un'unica soluzione entro il 16 settembre di 

ciascun anno. 

4. La TARI viene riscossa dal Comune, che 

provvede ad inviare ai contribuenti i 

modelli di pagamento preventivamente 

compilati. 

5. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, 

anche a mezzo raccomandata A.R. e a 

pena di decadenza entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo all’anno per il 

quale il tributo è dovuto, avviso di 

accertamento per omesso o insufficiente 

pagamento. L’avviso indica le somme da 

versare in unica rata entro sessanta giorni 

dalla ricezione, con addebito delle spese 

di notifica, e contiene l’avvertenza che, in 

caso di inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso oltre agli interessi di 

mora, e si procederà alla riscossione 

coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. Si applica il CAPO I del 

presente regolamento. 

 

compatibili. 

2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 

rate aventi scadenza almeno quadrimestrale 

o in unica soluzione entro la prima rata di 

scadenza del tributo. 

3. La TARI viene riscossa dal Comune, che 

provvede ad inviare ai contribuenti i 

modelli di pagamento preventivamente 

compilati. 

4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, anche 

a mezzo raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo all’anno per il quale il 

tributo è dovuto, avviso di accertamento 

per omesso o insufficiente pagamento. 

L’avviso indica le somme da versare in 

unica rata entro sessanta giorni dalla 

ricezione, con addebito delle spese di 

notifica, e contiene l’avvertenza che, in 

caso di inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso oltre agli interessi di 

mora, e si procederà alla riscossione 

coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. Si applica il CAPO I del 

presente regolamento. 

 

 

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

 

Con votazione come sopra riportata 

DELIBERA 

 



1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare   “Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI)”  approvato con delibera CC. 24/2014 introducendo il seguente 

 

Art. 38-bis 

Riduzioni per periodo emergenziale 

“…...Per il solo anno 2020, in considerazione della situazione emergenziale venutasi a 

creare a seguito dell’epidemia da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche che 

abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei 

diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità 

regionali, ad integrazione e superamento del livello minimo stabilito dalla delibera n. 

158/2020/R/rif di ARERA, viene riconosciuta automaticamente una riduzione tariffaria 

calcolata sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo, proporzionale al periodo di 

sospensione, determinato in mesi due, ed alla categoria tariffaria di appartenenza. A 

copertura delle riduzione applicata si provvede con risorse proprie di bilancio”. 

 

 

2) di confermare,  l’intenzione di questa Amministrazione di  intervenire, autonomamente, a 

favore delle utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per 

effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei 

provvedimenti delle autorità regionali riconoscendo, per l’anno 2020,  ad integrazione e 

superamento del livello minimo stabilito dalla delibera n. 158/2020 di ARERA, una 

riduzione tariffaria  calcolata sulla parte fissa e sulla parte variabile del tributo, 

proporzionale al periodo di sospensione, determinato in mesi due, ed alla categoria tariffaria 

di appartenenza, dando atto che il minor introito derivante quantificato in  presunte €  

58.000,00 sarà  oggetto di copertura con risorse proprie di bilancio, nel rispetto degli 

equilibri previsionali. 

 

3) . Di modificare parzialmente l’art. 40 “Versamenti” del vigente regolamento per 

l’applicazione della tassa rifiuti  ed in particolare i commi 2 e 3 relativi alle date di scadenza 

dei pagamenti del tributo al fine di agevolare i contribuenti, come di seguito riportato: 

 

Testo vigente Nuovo testo 

Art. 40 - versamenti 

1) Il versamento della TARI è 

effettuato secondo le disposizioni di 

cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

(modello F24), nonché tramite 

apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili. 

2) Il versamento deve essere effettuare 

in n. 2 rate scadenti il giorno 16 

Art. 40 - versamenti 

1) Il versamento della TARI è 

effettuato secondo le disposizioni di 

cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

(modello F24), nonché tramite 

apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili. 

2) Il versamento deve essere effettuare 

in n. 2 rate aventi scadenza almeno 



settembre e 16 dicembre. 

3) E' comunque consentito il 

pagamento in un'unica soluzione 

entro il 16 settembre di ciascun anno. 

4) La TARI viene riscossa dal 

Comune, che provvede ad inviare ai 

contribuenti i modelli di pagamento 

preventivamente compilati. 

5) Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme 

indicate nell’invito di pagamento è 

notificato, anche a mezzo 

raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo all’anno per 

il quale il tributo è dovuto, avviso 

di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso 

indica le somme da versare in unica 

rata entro sessanta giorni dalla 

ricezione, con addebito delle spese 

di notifica, e contiene l’avvertenza 

che, in caso di inadempimento, si 

applicherà la sanzione per omesso 

oltre agli interessi di mora, e si 

procederà alla riscossione coattiva 

con aggravio delle spese di 

riscossione. Si applica il CAPO I 

del presente regolamento. 

 

quadrimestrale o in unica soluzione 

entro la prima rata di scadenza del 

tributo. 

3) La TARI viene riscossa dal 

Comune, che provvede ad inviare ai 

contribuenti i modelli di pagamento 

preventivamente compilati. 

4) Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme 

indicate nell’invito di pagamento è 

notificato, anche a mezzo 

raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo all’anno per 

il quale il tributo è dovuto, avviso 

di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso 

indica le somme da versare in unica 

rata entro sessanta giorni dalla 

ricezione, con addebito delle spese 

di notifica, e contiene l’avvertenza 

che, in caso di inadempimento, si 

applicherà la sanzione per omesso 

oltre agli interessi di mora, e si 

procederà alla riscossione coattiva 

con aggravio delle spese di 

riscossione. Si applica il CAPO I 

del presente regolamento. 

 

 

4) di dare mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con 

deliberazione C.C. 24/2014, contestualmente alla pubblicazione della presente, stante 

l’urgenza di rendere note le modifiche; 

 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 

cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante 

l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza   

 



DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI INZAGO

Pareri

25

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI APPROVATO CON
DELIBERA  C.C. N.24 DEL 18.06.2014

2020

Ufficio Servizi Finanziari

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/06/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)

Data

Parere Favorevole

Rosanna Arrigoni

Parere Tecnico

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/06/2020Data

Parere Favorevole

Rosanna Arrigoni

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da 

 

IL PRESIDENTE 

VALTORTA EMMA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO RIZZONI 

 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SANDRO RIZZONI 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VALTORTA EMMA;1;114169639983504590696756533204150177812



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

DELIBERA N. 21 del 22/06/2020 
 

 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI APPROVATO 

CON DELIBERA  C.C. N.24 DEL 18.06.2014 

 

 

 

La Delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 17/07/2020 al 01/08/2020 

ed è divenuta esecutiva il 22/06/2020. 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Sandro Rizzoni 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

rizzoni sandro;1;7175680


