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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 87 DEL 21/06/2021
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI ACCONTO ANNO 2021 - DEFINIZIONE DELLE
SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO - SECONDA
MODIFICA

L’anno 2021 addì 21 del mese di giugno alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta
Comunale
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, ai sensi dell’art.73
del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul funzionamento della
GiuntaComunale.
Sono presenti fisicamente nella sede Municipale, ma collegati in
videoconferenza:
-

CASANOVA SARA - Sindaco
MAGGI LORENZO - Vicesindaco
FANFANI ETTORE - Assessore
SICHEL ANGELO - Assessore
TARCHINI ALBERTO - Assessore
Dott. GIANI ALBERTO - Segretario Generale supplente

Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all’esterno della sede
municipale:
- SOBACCHI MARIAGRAZIA - Assessore
- MOLINARI GIUSEPPINA - Assessore
- BUZZI STEFANO - Assessore
Risultano assenti, scollegati alla seduta in videoconferenza:
- RIZZI CLAUDIA - Assessore

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.

Quindi, tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in
videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione.
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TARCHINI ALBERTO
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Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale supplente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 29/4/2014 e s.m.i.;
Vista la deliberazione C.C. n. 80 del 29/9/2020 con la quale, da ultimo, è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della TARI:
Atteso che l’art 22, comma 1, del citato regolamento recita:
omissis....
Il versamento della tassa è effettuato in n. 3 rate aventi scadenza 16 aprile, 16 luglio, 16
dicembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio. La Giunta
Comunale con propria deliberazione
potrà variare tali scadenze. La deliberazione,
debitamente motivata, dovrà essere resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del
contenuto.
Visto l’art. 30 c. 4 del D.L. n. 41 del 22/3/2021 che ha fissato i termini per l’approvazione
delle tariffe TARI e relativo PEF al 30/6/2021;
Richiamate le precedenti deliberazioni G.C. n. 30 del 14/4/2021 e n. 84 del 3/6/2021 con le
quali sono state approvate le modalità e termini per il versamento della quota di acconto TARI 2021
come segue:
1. sospensione dell’emissione della quota di acconto TARI 2021 per le utenze non domestiche,
in attesa dell’emanazione del decreto e quindi delle quantificazione dei trasferimenti, in base
ai quali potranno essere conosciute e definite le quote effettivamente dovute dagli operatori
economici;
2. spostamento dei termini di pagamento delle utenze domestiche come segue:
-

quota di acconto pari al 50% suddiviso in due rate scadenti il 15/7/2021 e 15/9/2021,
ovvero unica soluzione 15/7/2021, calcolata sulla base delle tariffe vigenti nel 2020;
quota a saldo con scadenza 17/1/2022 calcolata con le tariffe 2021 di prossima
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che:
•

•

con determina dirigenziale n. 298/2021 è stato conferito alla società Maggioli l’incarico per
effettuare alcuni interventi di carattere informatico finalizzati a consentire i pagamenti con i
canali di legge grazie anche all’integrazione con l’intermediario tecnologico Mypay di
Regione Lombardia;
a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti, la società Maggioli Tributi non ha portato a
compimento l’incarico affidatole per problematiche tecniche e ritardi le cui cause sono in
corso di accertamento;

Dato atto che con nota PEC del 11/6/2021 n. 32777 è stato assegnato alla ditta il termine
finale del 14/6/2021 per l’effettuazione di tutti gli adempimenti di cui all’incarico conferitole;
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Atteso che la società ha dato riscontro alla nota a mezzo posta elettronica indicando quale
termine ultimo per gli interventi di che trattasi il 16/6/2021, salvo ulteriori differimenti in corso di
valutazione;
Rilevato che in funzione di quanto precede si rende necessario differire ulteriormente i
termini di versamento delle rate attinenti alle sole utenze domestiche, confermando la
sospensione di quelle non domestiche, rideterminando i nuovi termini di pagamento come
segue:
-

quota di acconto pari al 50% suddiviso in due rate scadenti il 02/8/2021 e 2/11/2021unica soluzione delle due rate 02/8/2021 - , calcolato con le tariffe 2020;
quota a saldo con scadenza 31/1/2022 calcolata con le tariffe 2021 di prossima
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma
1 del decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA
1. di differire, per le motivazioni in premessa indicate che qui s’intendono integralmente
riportate, i termini di versamento dell’acconto TARI 2021 delle utenze domestiche con la
sospensione delle utenze non domestiche, come segue:
-

quota di acconto pari al 50% suddiviso in due rate scadenti il 02/8/2021 e 2/11/2021unica soluzione delle due rate 02/08/2021 - , calcolato con le tariffe 2020;
quota a saldo con scadenza 31/1/2022 calcolata con le tariffe 2021 di prossima
approvazione da parte del Consiglio Comunale;

2. di demandare al funzionario responsabile del servizio tributi l’espletamento delle procedure
volte a dare piena attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma, del D.Lgs. 267/200 in ragione dei termini prescrittivi per l’insinuazione al passivo.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio
palese resoper appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in ragione dei tempi previsti
per l’insinuazione L passivo,
Visto l’art. 134 del Dlgs 18.08.2000 n° 267
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e conscrutinio palese
reso perappello nominale

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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