
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 Data 27-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 18:00, presso la Sede Comunale sita in Via dei
Caduti n. 7, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presente/Assente
Carano Lara SINDACO Presente
Musella Graziano CONSIGLIERE Presente
Burgazzi Mario CONSIGLIERE Presente
Morandotti Mario Walter CONSIGLIERE Presente
La Rosa Marco CONSIGLIERE Presente
Burzio Ida Maria CONSIGLIERE Presente
Masini Paola CONSIGLIERE Assente
Santagostino Donatella CONSIGLIERE Presente
Pagliuca Francesco CONSIGLIERE Assente
Raimondo Domenico CONSIGLIERE Assente
Piccolo Concetta Simona CONSIGLIERE Presente
Vieri Roberta K.M. CONSIGLIERE Presente
Murolo Roberto CONSIGLIERE Presente

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13
Presente/Assente

L’assessore comunale esterno Incarbone Rosaria Presente

Presenti con diritto di voto nº.   10
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Mariagrazia Macrì, in qualità di Segretario Generale.
Il Presidente del Consiglio, Graziano Musella riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Il Presidente pone quindi in trattazione il terzo punto iscritto all’ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale vota all’unanimità di sospendere la seduta consiliare
per consentire l’intervento del Responsabile dell’Area Finanziaria.
Alle ore 18.11 il Presidente sospende il Consiglio Comunale. Terminato l’intervento del Responsabile,
alle ore 18.12 il Presidente dichiara conclusa la sospensione e nuovamente aperta la seduta consiliare.
Presenti n. 10 Consiglieri, assenti n. 3 Consiglieri (Masini, Pagliuca, Raimondo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

che afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, secondo il quale gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che tali deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, secondo il quale 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 purchè'
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento
;
l’art. 107 commi 1 e 2 del D.L. 18/2020, secondo il quale in considerazione della situazione
straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19
e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi  pubblici
anche  mediante  la  dilazione   degli adempimenti e delle scadenze, per  l'esercizio  2020  il
termine per la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 31 luglio 2020 anche ai  fini  della
contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti
di legge;
l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili



(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1°

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);

Visti
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene
svolt
a
”;

l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella
produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminati lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto di n°
39 articoli e la relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo, Rag. Giuseppe Argirò,
entrambi allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, all. 01 e 02;

Considerato che:
l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di-
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo
nell’abito del servizio di gestione rifiuti;



con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA)-
n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato
approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di
individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Richiamato l’art. 1 della Legge n. 160/2019 che:
dal comma 784 al comma 815 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali-
prevedendo in particolare al comma 792  l’estensione ai tributi locali dell’“accertamento
esecutivo”, che il decreto legge 78/2010 all’ articolo 29, aveva disciplinato per i soli avvisi di
accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e
dell’Iva e per i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni;
dal comma 796 al comma 800 ha disciplinato la dilazione di pagamento per le somme dovute-
dai contribuenti a titolo di accertamento esecutivo delle entrate tributarie e patrimoniali a favore
degli enti creditori;

Richiamato altresì l’art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall’art. 15 bis del D.L.
34/2019, che testualmente recita che:

“15. 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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si
applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-ter. 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 e' tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 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 e' 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
precedent
e
”;

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d&codiceOrdinamento=200002900000000&articolo=Articolo%2029
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d&codiceOrdinamento=200002900000000&articolo=Articolo%2029


Vista la Circolare n. 2/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22
novembre 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali nonché la modalità di
trasmissione degli atti stessi;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita ai 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 di questo comune;

Esaminato lo schema di regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (tari) predisposto dal
Responsabile dell’Area Finanziaria e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all.
01, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Vista la Delibera ARERA n.158 del 5 maggio 2020 sull’ “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati alla luce
dell’emergenza COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo di riduzione del prelievo sui
rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure
stabilite nel periodo dell’emergenza;

Visto in particolare l’art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che “Il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Ritenuto opportuno e necessario - al fine di fare salva la possibilità di riconoscere e disciplinare
riduzioni atipiche - prevedere l’introduzione dell’art. 26 intitolato “Riduzioni atipiche”, prevedendo
che l’entità, la definizione, la tipologia e le modalità applicative delle riduzioni verranno eventualmente
stabilite in sede di approvazione del Piano Finanziario annuale dei rifiuti approvato dal Consiglio
Comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle
leggi dell’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, registrato al prot. n. 0011976 del
21.7.2020, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 04, che – a seguito di
modifiche apportate in fase istruttoria al Regolamento in oggetto - fa seguito al parere favorevole
precedentemente reso dal medesimo Revisore e pervenuto presso l’Ente in data 15.7.2020 al prot.
0011562, anch’esso allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, all. 03;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi ai
sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area Finanziaria;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 10, votanti 8,
favorevoli 7, contrari 1 (Murolo), astenuti 2 (Piccolo, Vieri)



DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 392.
articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale,
all.01;

di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua3.
approvazione entro il 31 luglio 2020;

di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria, il compimento degli atti successivi4.
conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi l’invio mediante
inserimento della presente deliberazione su apposito sito informatico
www.portalefederalismofiscale.gov.it e le pubblicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia
di trasparenza;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di5.
legge e avente il seguente risultato: presenti 10, votanti 8, favorevoli 7, contrari 1 (Murolo),
astenuti 2 (Piccolo, Vieri) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

Alle ore 18:18 il Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare.

Si allega il testo integrale degli interventi come da registrazione.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Graziano Musella Dott.ssa Mariagrazia Macrì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3̊ comma D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macrì


