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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BUSCATE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  MILANO 

_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.20 DEL 23/07/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, convocato dal Presidente del 
Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERLOTTI FABIO - Sindaco Sì 

2. BIENATI ELENA - Vice Sindaco Sì 

3. MERLOTTI MARIA LUISA MAURA - Consigliere Sì 

4. MASTROIANNI LETIZIA - Consigliere Sì 

5. MASSELLUCCI LORENZO - Consigliere Sì 

6. ZAMPOLLI MARILENA - Consigliere Sì 

7. COLOMBO DAVIDE - Assessore Sì 

8. CERBINO TERESA - Consigliere Sì 

9. ALLEVI DEBORA - Assessore No 

10. MERENDA MATTEO - Consigliere No 

11. DE BERNARDI MONICA - Consigliere Sì 

12. COLOMBO FRANCA - Consigliere Sì 

13. OTTOLINI VALERIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. ENZO MARINO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Sig.  MERLOTTI FABIO nella sua 
qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Deliberazione di C.C. n. 20 del 23/07/2020 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           

L’ASSESSORE ALLE FINANZE 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 
2014), che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un 
nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai 
servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 
 
VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a 
decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla 
TARI; 
 

VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede 
al comma 1 lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 
683-bis: 
 

« In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e 
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ». 

DATO ATTO che i termini sopra indicati sono stati ulteriormente prorogati al 

30/09/2020; 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche 

tributarie prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 

dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000; 

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo 

regolamento per l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora 

all’interno del regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, 

analogamente a quanto già disposto per l’IMU; 

 

·                                 PROPONE 

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti  
   (TARI), dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio  
             2020; 
 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 

presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini indicati dall’art.13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito 
nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 
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3. di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della   
popolazione attraverso la pubblicazione  sul sito internet istituzionale; 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA 

 PARERE FAVOREVOLE EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D. LGS. 18/08/2000 N.267 

Il Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria  

Rag. Enrica Garavaglia 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Discute il punto 

Relaziona Assessore Colombo che si focalizza principalmente sulla modifica 
introdotta al regolamento relativa alla gestione delle casistiche di situazioni che 
dovessero coinvolgere anche una sola parte dei contribuenti, con la facoltà per 
l’Amministrazione di inserire stabilire riduzioni /agevolazioni (situazioni di disagio 
economico o fattori che abbiano determinato chiusura forzata di attività economiche, 
etc.), modifica principalmente motivata da quanto successo in emergenza covid. 

Richiama inoltre l’attenzione sulla dichiarazione annuale da fare per documentare 
eventuali variazioni ala “base imponibile” a pari tariffe (persone entrate / uscite nel 
nucleo). 

Il Consigliere Ottolini chiede come mai non si sia pensato ad altre riduzioni a fronte di 
pratiche virtuose negli esercizi (esempio riduzione per un bar che non vende 
sigarette o alcol o, in generale, per promuovere particolari comportamenti). 

L’Assessore Colombo si rende disponibile a valutare proposte su concrete ipotesi 
che invita ad avanzare. 

Il Consigliere Franca Colombo dice che potrebbero venire delle idee che si potranno 
valutare. 

Il Sindaco Presidente invita, pur disponibile ad accogliere proposte, a valutare che gli 
sgravi, dovendo i costi essere coperti al 100%, si tradurrebbero in aumenti per la 
categorie non sgravate, quindi le ragioni che le giustificano devono essere 
“importanti”. In pratica, prima di “sforzarsi” di pensare a riduzioni, gestire dei problemi 
allorché si impongano all’attenzione come problemi veri. 

Il Consigliere Colombo, raccogliendo un input della Consigliera Colombo, rimarca 
come il regolamento sia arrivato sole 48h prima e invita a fare con ogni regolamento 
come si è fatto con il regolamento di PU (cioè discusso in commissione, etc.). 

Il Sindaco Presidente fa notare come il regolamento fosse in cartelletta da prima 
mentre il regolamento di PU non esisteva e quindi era ragionevole lo si costruisse 
insieme. Il regolamento TARI c’è da sempre e se ne sono introdotte solo poche 
variazioni, le uniche poi illustrate (possibilità di agevolazioni per casistiche tipo 
chiusure covid), e per una piccola variazione del genere non si richiede certo una 
commissione. Fa notare inoltre come il principio, certamente “sposato” dalla 
maggioranza, della condivisione, debba essere contemperato con altre esigenze e 
con la realtà del funzionamento della macchina comunale che non è certo 
compatibile con la preliminare condivisione di ciascuno degli atti che promuove.  
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Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del 

D.Lgs 267/00 

Preso atto delle motivazioni contenute nella proposta e ritenute le stesse 

meritevoli di accoglimento; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n.267; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale  all’approvazione del presente atto; 

 

 

       Il Consigliere Comunale Teresa Cerbino  durante la votazione per problemi 
tecnici di connessione risulta non votante. 

       

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 ( Colombo Franca e Ottolini Valeriano) resi nei modi di  

legge; 

DELIBERA 

Per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale di 
questo dispositivo. 

1) Di approvare la proposta di deliberazione del Vice Sindaco; 

successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 ( Colombo Franca e Ottolini Valeriano) resi nei modi di  

legge; 

   

Delibera  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del T.U. 267 del 18/8/2000 valutata l’urgenza   di concludere tempestivamente 
il procedimento 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 

 

Il Sindaco 
 Ing. MERLOTTI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. ENZO MARINO 

___________________________________ 
 

 


