
CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

Verbale della discussione del Consiglio Comunale
n. 43 del 09/07/2020

Seduta di convocazione. Il giorno nove luglio duemilaventi ore 19.30, nella Residenza Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge sulle Autonomie Locali, dallo Statuto Comunale e dal  
Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 14/2020, si è riunito il Consiglio Comunale

Sono rispettivamente presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

1 Antonelli Emanuele Presente in 
sala Consiglio 
attraverso Go-

ToMeeting

1
4

Armiraglio Alberto Presente in 
sede attraver-

so GoTo-
Meeting

2 Reguzzoni Maria Paola Presente da re-
moto attraver-
so GoToMee-

ting

1
5

Cornacchia Diego Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
3 Albani Alessandro Presente in 

sede attraverso 
GoToMeeting

1
6

Buttiglieri Maria Angela Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
4 Guarneri Matteo Presente da re-

moto attraver-
so GoToMee-

ting

1
7

Brugnone Massimo Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
5 Licini Paolo Igino Presente da re-

moto attraver-
so GoToMee-

ting

1
8

Efrem Paulos Dawit Assente

6 Azzimonti Ivo Presente da re-
moto attraver-
so GoToMee-

ting

1
9

Alba Laura Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
7 Pinciroli Livio Assente 2

0
Castiglioni Gianluca Angelo 
Mario

Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
8 Tallarida Francesca Presente da re-

moto attraver-
so GoToMee-

ting

2
1

Mariani Valerio Giovanni Presente in 
sala Consi-

glio attraver-
so GoTo-
Meeting

9 Tallarida Orazio Presente in 
sede attraverso 
GoToMeeting

2
2

Verga Valentina Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
10 Genoni Paolo Assente 2

3
Berutti Lucia Cinzia Presente da 

remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
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11 Fraschini Donatella Presente da re-
moto attraver-
so GoToMee-

ting

2
4

Genoni Luigi Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
12 Ghidotti Roberto Presente da re-

moto attraver-
so GoToMee-

ting

2
5

Cerini Claudia Presente da 
remoto attra-
verso GoTo-

Meeting
13 Provisione Michela Presente da re-

moto attraver-
so GoToMee-

ting

Risultano pertanto presenti n. 222 membri del Consiglio, all'inizio della discussione del presente argomento.

Risultano  presenti  attraverso  GoToMeeting  senza  diritto  di  voto,  inoltre,  i  seguenti  Assessori:  Mariani  
Giorgio
Maffioli Manulela – Farioli Gianluigi – Magugliani Paola – Attolini Osvaldo  - Rogora Massimo: Presenti da 
remoto attraverso GoToMeeting
Rogora Laura: Presente in sede attraverso   GoToMeeting
Partecipa in sala Consiglio il Segretario Generale Dott. Domenico d'Apolito attraverso GoToMeeting

Valerio Giovanni Mariani nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza a seguito 
di avvenuto appello nominale dei presenti , dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente o.d.g.  
avente per 

O G G E T T O

GC: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 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 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
suddivisa nelle componenti imposta municipale propria (IMU), tributo comunale per i servizi indivisibili  
(TASI) e tassa rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 9 settembre 2014 e successivamente modificato  
con deliberazioni di Consiglio comunale n. 67 del 16 luglio 2015, n. 52 del 31 marzo 2016, n. 22 del 29 mar-
zo 2017, n. 19 del 26 marzo 2018, n. 15 del 26 marzo 2019 e n. 64 del 20 dicembre 2019; 

DATO ATTO CHE

- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferi-
mento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bi -
lancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446, come interpretato dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e poi  
integrato dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine 
per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  
all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante isti-
tuzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 fis-
sata 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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, me -
diante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pub-
blicazione 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 D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di impo-
sta  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 pubblicazio-
ne 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 te -
lematico 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 de-
gli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal co-
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mune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubbli -
cati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto  
gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati  
per l'anno precedente”;

-l'art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 così come modificato con legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, 
ha differito al 31 luglio il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

VISTO  lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  (TARI), allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative in materia di Tassa Rifiuti (TARI) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Sta-
tuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa re-
golanti la specifica materia;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 4 luglio 2020; 

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 02.07.2020 ed è sta-
ta  oggetto di esame da parte della commissione “Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Con-
sorzi, Bilancio, Personale”  in data 08.07.2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi - Control -
lo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49,  
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

Il Presidente del Consiglio Comunale Valerio Giovanni Mariani dichiara aperta la discussione:

Dato atto che n. 22 componenti del Consiglio Comunale hanno partecipato alla seduta attraverso la piatta -

forma GoToMeeting, e che sono state rispettate le previsioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio 

Comunale n. 14 del 08.04.2020 e, specificamente:

1 sono presenti in sede il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco e il Segretario Generale;

2 il Presidente del Consiglio e il Segretario Generale, ciascuno per propria competenza, hanno  potuto con-

statare chiaramente ed inequivocabilmente quanto è accaduto nel corso della seduta del Consiglio Comu-

nale con particolare riferimento ai voti espressi e a quanto si propone di deliberare;

3 tutti i consiglieri sono identificati con certezza, ivi compresi i consiglieri partecipanti da remoto attraver-

so la piattaforma GoToMeeting;

4 gli atti oggetto della deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri unitamente alla Convocazione della 

seduta come da Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
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5 durante la stessa, tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione  

simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;

6 l'adunanza si è svolta regolarmente e che è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;

Dato atto che:

• il Gruppo Consiliare Partito Democratico ha presentato un emendamento prot. Com. n.0074591 del 9 lu-
glio 2020 nel testo che segue:

Si chiede che venga eliminato dal testo del Regolamento in oggetto il termine “pertinenze” e precisamente:

Art. 4 comma c
c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione (eliminare “e loro pertinenze”)

Art. 5 comma 3 (….) Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni ( eliminare “e relative pertinenze o ac -
cessori”)  locate a non residenti.

Art. 20 comma 1
1.Su richiesta degli interessati sono esenti dalla tassa i locali ad uso abitativo (eliminare “e sue pertinenze”)  
di proprietà, purché non locati, di persone ricoverate presso Istituti di Ricovero o dimoranti presso familiari.

• Durante il dibattito consiliare il Consigliere Diego Cornacchia del Gruppo Consiliare Misto ha presentato 
un emendamento (conservato agli atti) relativo all’art. 4, comma 2 lettera c):

sostituire la precedente formulazione: “c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e loro 
pertinenze”
con la seguente formulazione:
c) “utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione mentre le loro pertinenze avranno le loro super-
fici ridotte del 50%”.

Dato atto altresì che:

• relativamente  all’emendamento  proposto  dal  Gruppo  Consiliare  Partito  Democratico  prot.  Com. 
n.0074591 del 9 luglio 2020, è stato espresso  parere favorevole dal Responsabile del 4° Settore Risorse 
Finanziarie - Tributi - Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

• relativamente all’emendamento proposto durante il dibattito consiliare dal consigliere Diego Cornacchia 
del Gruppo Consiliare Misto  è stato espresso  parere contrario dal Responsabile del 4° Settore Risorse  
Finanziarie - Tributi - Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali in ordine alla regolarità tecnica ai  
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (conservato agli atti);

• nel corso della discussione il Consigliere Diego Cornacchia ritira l’emendamento.

Il Presidente del Consiglio Valerio Giovanni Mariani pone in votazione l’emendamento presentato dal Grup-
po Consiliare Partito Democratico:

Con i seguenti risultati della votazione espressa per appello nominale:

Presenti n. 22 

Contrari 14: Antonelli Emanuele, Reguzzoni Maria Paola, Albani Alessandro, Guarneri Matteo, Licini Pao-

lo Igino, Azzimonti Ivo, Tallarida Orazio, Tallarida Francesca, Cornacchia Diego, Buttiglieri Maria Angela,  

Fraschini Donatella, Ghidotti Roberto, Provisione Michela, Armiraglio Alberto

Favorevoli 8: Brugnone Massimo, Castiglioni Gianluca, Alba Laura, Verga Valentina, Berutti Lucia Cinzia, 

Mariani Valerio Giovanni, Genoni Luigi, Cerini Claudia
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L’Emendamento è respinto 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione: 

Con i seguenti risultati della votazione espressa per appello nominale:

Presenti 22

Favorevoli 14: Antonelli Emanuele, Reguzzoni Maria Paola, Albani Alessandro, Guarneri Matteo, Licini 

Paolo Igino, Azzimonti Ivo, Tallarida Orazio, Tallarida Francesca, Cornacchia Diego, Buttiglieri Maria An-

gela, Fraschini Donatella, Ghidotti Roberto, Provisione Michela, Armiraglio Alberto

Astenuti 8: Brugnone Massimo, Castiglioni Gianluca, Alba Laura, Verga Valentina, Berutti Lucia Cinzia,  

Mariani Valerio Giovanni, Genoni Luigi, Cerini Claudia

Fatto salvo il buon esito della registrazione del dibattito consiliare per la cui approvazione si demanda a spe-

cifica deliberazione in data successiva ai sensi dell’art. 20, comma 6, del regolamento per il funzionamento  

del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti, di cui all'allegato A) così modificato 
come da allegato B) allegati alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle fi-
nanze, entro il termine indicato dall'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 con-
vertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

 

Letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale Presidente del Consiglio

DOTT. DOMENICO D'APOLITO VALERIO GIOVANNI MARIANI
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