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Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

Codice ente 10963 

sigla 

C.C. 

numero 

64 

data 

29.09.2020 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) 

 

N. 64 

 

Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno ventinove del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 20.00 il Consiglio Comunale 
legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso 
l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”. Alle ore 21.43 fatto l’appello 

Risultano presenti i Consiglieri: 

N. NOME E COGNOME PRESENTE N. NOME E COGNOME PRESENTE 

1 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 14 Vincenzo BACINO SI 

2 Pietro Luigi PONTI detto Gigi SI 15 Salvatore GIARRATANO SI 

3 Donatella MIGLIORINO SI 16 Giuseppe CASALASPRO SI 

4 Francesco ROMEO SI 17 Marina ROMANO’ SI 

5 Elisa ZANELLATO SI 18 Luca BONFANTI SI 

6 Marco Giovanni MERIGHI SI 19 Luca BOSIO SI 

7 Marco VIOLATO SI 20 Cristiano CRIPPA SI 

8 Sara SPADAFORA NO/G 21 Chiara TRAVAGIN SI 

9 Cinzia BATTAGLIA SI 22 Nadia Elisa SPERONELLO SI 

10 Rosanna ARNABOLDI NO 23 Dario PIZZARELLI SI 

11 Manuel TARRASO NO 24 Giampiero GRECO SI 

12 Leonardo GUANZIROLI SI 25 Michele SANTORO SI 

13 Salvatore MOGAVERO SI    

Presenti 22 

Sono presenti altresì gli Assessori signori: 

1 Celestino Marco Giorgio OLTOLINI SI 5 Salvatore Augusto FERRO SI 

2 Irene ROMANO’ SI 6 Paolo VAGHI detto Alberto SI 

3 Pietro NICOLACI NO 7 Simona BURASCHI NO 

4 Silvia BOLDRINI SI    

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone. 

Il Sig. Francesco ROMEO accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta 
la discussione sull’argomento in oggetto. 
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ATTO N. 64 SEDUTA DEL 29.09.2020 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del 
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 
delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo 
le modalità individuate da ciascun ente”;  
 
Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 04.05.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di 
trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio 
comunale; 
 
Dato atto che risultano presenti presso la Sala consiliare il Sindaco, il Presidente del C.C. e i 
consiglieri P.L. Ponti, D. Migliorino, E. Zanellato, M. Merighi, M. Violato, C. Battaglia, L. Guanziroli, 
S. Mogavero, V. Bacino, S. Giarratano, G. Casalaspro, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, 
N. Speronello, D. Pizzarelli, G. Greco e M. Santoro e il Segretario Generale e che il cons. C. Travagin 
risulta collegata da remoto mediante piattaforma GoToMeeting, ma che in ogni caso, in via 
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune; 
 
Sono entrati in aula gli Assessori P. Nicolaci e S. Buraschi e i consiglieri R. Arnaboldi e M. Tarraso 
(presenti 24); 
 
Visto il secondo appello di cui alla deliberazione di C.C. n. 59 del 29.09.2020; 

Fatto il terzo appello di cui alla deliberazione di C.C. n. 63 del 29.09.2020, risultano presenti presso 
la Sala consiliare il Sindaco, il Presidente del C.C., i consiglieri P.L. Ponti, E. Zanellato, M. Merighi, 
M. Violato, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Mogavero, S. Giarratano, G. 
Casalaspro, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, N. Speronello, D. Pizzarelli, G. Greco e 
M. Santoro e risulta collegato da remoto mediante piattaforma GoToMeeting il cons. C. Travagin 
(presenti 22); 
 
Sono usciti dall’aula i consiglieri M. Romanò e L. Bonfanti (presenti 20); 

 
PREMESSO  

che il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha disposto l’abrogazione, a 
decorrere dal primo gennaio 2020, della normativa riguardante l’istituzione della IUC, limitatamente 
alle componenti IMU e TASI, ferme restando, quindi, le disposizioni riguardanti la disciplina della 
TARI, di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

Che conseguentemente all’approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione dell’IMU è stata 
disposta l’abrogazione Capo II (componente IMU) ed il Capo IV (componente TASI) del Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), approvato con deliberazione del C.C. 
n. 26/2014 e ss.mm.ii..; 
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RITENUTO di dover disporre la completa abrogazione del Regolamento per la disciplina della IUC, 
adottando un nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

RITENUTO, altresì, di introdurre particolari agevolazioni a favore di particolari utenze non 
domestiche per incentivare la dismissione di apparecchiature e/o dispositivi elettronici destinati al 
gioco d’azzardo, confermando l’orientamento già espresso dal Consiglio Comunale, con l’adozione 
del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e dei disturbi legati al gioco 
d’azzardo lecito, (deliberazione C.C. n. 38 del 16/04/2019) 

ESAMINATO lo schema di Regolamento predisposto dall’U.O. Risorse Tributarie, che allegato alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

VISTI: 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Potestà regolamentare generale delle Province 
e dei Comuni; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. 
a), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, 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, 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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e 
i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell'anno precedente” 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.. 

DATO atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione Economica e dalla Commissione Affari Istituzionali riunite in seduta congiunta in 
data 23.09.2020; 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 
49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 51 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

Udita la relazione dell’Ass. P. Vaghi; 

Alle ore 00.19 esce dall’aula il cons. D. Pizzarelli (presenti 19); 

Il Presidente dà la parola al cons. C. Battaglia (P.D.) che dà lettura del seguente EMENDAMENTO 
prot. n. 44002 del 22.09.2020, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;  

AGGIUNGERE al testo dell’Art. 5 comma 3, lettera F il seguente periodo: 
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“15% per i locali ad uso abitativo utilizzati dai nuclei familiari con almeno tre figli senza alcun reddito 
nell’anno precedente di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 

Per l’ottenimento della riduzione è necessario presentare annualmente apposita istanza entro il 31 
gennaio dell’anno successivo a quello di ricevimento dell’avviso di pagamento”. 

Intervengono i consiglieri C. Crippa (Con Bosio per Cesano), M. Tarraso (Vivi Cesano) e l’Ass. P. 
Vaghi; 

Alle ore 00.28 esce dall’aula il cons. M. Santoro (presenti 18); 

Sentita la dichiarazione di voto contrario al Regolamento del cons. N. Speronello (Capogruppo 
Passione Civica); 

Alle ore 00.36 si scollega il cons. C. Travagin (presenti 17); 

Il Presidente mette in votazione l’EMENDAMENTO presentato dal cons. C. Battaglia, sopra 
riportato, di cui dà lettura; 
 

PRESENTI N. 17 – VOTANTI N. 13 – VOTI FAVOREVOLI N. 13 

ASTENUTI N. 4 = L. Bosio, C. Crippa, N. Speronello, G. Greco 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 
Di ACCOGLIERE l’emendamento sopra riportato, presentato dal cons. C. Battaglia che si allega 
quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 
Il Presidente mette, quindi, in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata; 
 

PRESENTI N. 17 – VOTANTI N. 17 – VOTI FAVOREVOLI N. 13 

VOTI CONTRARI N. 4 = L. Bosio, C. Crippa, N. Speronello, G. Greco 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

richiamata; 

2. di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 17 
articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente 
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

5. di abrogare il Capo I (disciplina generale) ed il Capo II (componente TARI) del Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), approvato con deliberazione del C.C. 
n. 26/2014 e ss.mm.ii. 

6. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Luciano 
Radice. 

 

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo 
trascritto e depositato agli atti. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Francesco Romeo 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Giampaolo Zarcone 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 

sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio - Consultazione 

on-line, per almeno quindici giorni consecutivi. 

 

Cesano Maderno, 13.10.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Giampaolo Zarcone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data 28.10.2020, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 33 - 3° comma 

- dello Statuto Comunale 

� in data __________________________, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 

4° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno,  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Giampaolo Zarcone 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 64 DEL 29.09.2020 
 

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 

Risorse Tributarie 

Responsabile del Procedimento: Luciano Radice 

PARERI 
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del  T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 17.09.2020 

IL DIRIGENTE 
F.TO MARA MATTIUZ 

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente 
normativa in materia. 

Data, 17.09.2020 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Mara Mattiuz 

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 
La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio 

________________________ U.E.B. _________________ � Entrata � Uscita 

Impegno provvisorio  N. 

Impegno definitivo  N. 

Data, _______________________ 
IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 

Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

Favorevole 
 

Data, 24.09.2020 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE 

 
 



C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
e
s
a
n
o
 
M
a
d
e
r
n
o
 
P
r
o
t
.
 
n
.
 
0
0
4
4
0
0
2
 
d
e
l
 
2
2
-
0
9
-
2
0
2
0
 
i
n
 
a
r
r
i
v
o





Città di Cesano Maderno 
Provincia di  Monza e Brianza  

 
 

 

 

Collegio dei Revisori dei conti 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 36/2020 

 

OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

L’Organo di Revisione, nominato con delibera dell’organo consiliare n. 75 del 25.07.2019,  

Presa in esame la proposta di deliberazione in oggetto che verrà sottoposta all’approvazione del 

Consiglio Comunale in una prossima seduta; 

Visti i pareri tecnico e di regolarità contabile espressi dal Dirigente dell’Area Servizi amministrativi e 

finanziari; 

Richiamato l’art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Regolamento 

Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” che sarà sottoposta al Consiglio Comunale 

per l’approvazione in una prossima seduta. 

 

L’Organo di revisione 

Dott.ssa Clara Sterli 

Dott.ssa Monica Cavenago 

Dott. Elio Carnabuci 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme  collegate 
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