
Città Metropolitana di Milano
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 4 del 05/03/2020 

Oggetto : DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO TARI PER L'ANNO 2020 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno CINQUE,  del mese di Marzo,  con inizio alle ore  19:30, nella 
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione, i componenti 
del Consiglio Comunale.

Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente oggetto:

N. Cognome Nome P A

1 BIASOTTO LUCA X
2 BERETTA MAGDA X
3 PASE  RICCARDO X
4 RIVA ALESSIO X
5 GERARDINI LUCA X
6 TIMPANARO CONCETTA X
7 PIREDDA LORENA X
8 RUSSO STEFANIA X
9 BELLETTATO DAVIDE X
10 ZAPPANI DOMENICO X
11 CHIESA MARCO X
12 CONFORTO LORENZO X
13 LAZZERONI MATTEO X
14 VIGANÒ PAOLA X
15 TAGNI RICCARDO X
16 SAVIO SERGIO X
17 INTERDONATO  MARIA X

Totale Presenti n. 13                  Totale Assenti n.  4



Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

N. Cognome Nome P A

1 SOFO GIUSEPPE    X
2 CAPUANO SARA X    
3 MILANI MARIO X
4 MAGNI GIANLUCA X

Totale Presenti n. 3        Totale Assenti n. 1

Partecipa  il  Segretario  Generale  Dott.  Antonio  Dipasquale, che provvede  alla  redazione  del 
presente verbale.

E' presente in aula la Dott. ssa Fauzia Pasciuta, responsabile del Settore “Gestione Risorse”.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luca Biasotto assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO  che il presente provvedimento rientra nelle competenze di quest’organo, ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO  che sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Servizi 
Finanziari ha espresso parere favorevole, rispettivamente di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile,  di  cui  all’art.  49   del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come risulta dall’allegato inserito nel 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO,  altresì,  che  il  Responsabile  del  Settore  Gestione  Risorse  ha  attestato  che  il 
presente provvedimento non determina il  maturare di  condizioni  di  squilibrio  nella  gestione 
delle risorse finanziarie; 

VISTO il  D.L.  30/04/2019  n.  34  convertito  dalla  Legge  28/06/2019,  n.  58  in  vigore  dal 
30/06/2019 il quale all’art. 1 aggiunge il comma  15 ter all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 
stabilendo  che  “a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2020  i  versamenti  dei  tributi  diversi  
dall’Imposta  di  Soggiorno,  dall’addizionale  comunale  all’Irpef,  dall’IMU e dalla  TASI  la  cui  
scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati  
sulla base delle tariffe applicabili per l’anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi  
tributi, la cui scadenza è 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 del tributo  
dovuto per l’intero anno con l’eventuale conguaglio su quanto già versato”;

CONSIDERATO  CHE,  entro  il  30/04/2020  è  necessario  procedere  all’approvazione  del 
Regolamento, del Piano Finanziario nonché dell’approvazione delle nuove tariffe  per l ‘anno 
2020, secondo le disposizioni dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti Ambiente (ARERA), 
deliberate il 31/10/2019 con atti n. 443/444 2019/R/RIF;



VALUTATA la necessità di procedere prima dell’approvazione dei suddetti atti alla riscossione di 
parte del tributo dovuto per l’anno 2020 a titolo di acconto;

RITENUTO OPPORTUNO  stabilire le scadenze di versamento e le modalità di invio degli avvisi di 
pagamento della TARI per l’anno 2020, come di seguito specificato:

• n. 2 rate in acconto con scadenza 16  Maggio e 16 Luglio 2020 calcolate sulle tariffe 
stabilite per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 11/02/2019; 
l’acconto potrà essere versato in un’unica rata con scadenza 16 Giugno 2020;

• l’acconto sarà calcolato con riferimento agli  elementi di tassazione dell’anno 2020 in 
ragione del 66% dell’importo calcolato per l’intero anno;

• con l’avviso bonario di pagamento verranno forniti due modelli F24 da utilizzare per il 
pagamento delle due rate in acconto. Coloro che desiderano pagare l’acconto in un’unica 
soluzione potranno utilizzare entrambi i modelli F24 forniti o compilare un altro modello 
F24 sommando gli importi delle due rate; 

• una rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2020 calcolata per l’intero anno 2020 sulle 
tariffe deliberate per l’anno di  riferimento. Il  versamento a saldo verrà calcolato  a 
conguaglio con quanto versato per le due rate di acconto.

Preso atto che alle ore 23,50 il Consigliere Lazzeroni rientra in aula - Consiglieri Presenti n. 14 
(Sindaco,  Biasotto,  Pase,  Riva,  Gerardini,  Piredda,  Chiesa,  Bellettato,  Conforto,  Lazzeroni, 
Viganò, Tagni, Savio, Interdonato);

Dato atto che alle ore 23,52 il Consigliere Zappani rientra in aula -  Consiglieri Presenti n. 15 
(Sindaco,  Biasotto,  Pase,  Riva,  Gerardini,  Piredda,  Zappani,  Chiesa,  Bellettato,  Conforto, 
Lazzeroni, Viganò, Tagni, Savio, Interdonato);

Udita la relazione sul punto da parte della dott.ssa Fauzia Pasciuta;

A  seguito  di  discussione,  quale  risulta  dalla  registrazione  digitale  conservata  in  atti  e 
successivamente trascritta;

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15 (Sindaco, Biasotto, Pase, Riva, Gerardini, Piredda, Zappani, Chiesa, 
Bellettato, Conforto, Lazzeroni, Viganò, Tagni, Savio, Interdonato)

Consiglieri  votanti:  n.  15,  di  cui  n. 9 favorevoli (Sindaco,  Biasotto, Pase, Riva,  Gerardini, 
Piredda, Zappani, Chiesa, Bellettato) e nessun contrario 

Consiglieri astenuti: n. 6 (Conforto, Lazzeroni, Viganò, Tagni, Savio, Interdonato)
   

D E L I B E R A

1) DI DEFINIRE, per le motivazioni  indicate in premessa che integralmente si richiamano, le 

seguenti scadenze per i  versamenti della TARI anno 2020: 

• n. 2 rate in acconto con scadenza 16  Maggio e 16 Luglio 2020 calcolate sulle tariffe 
stabilite per l’anno 2019 con deliberazione di C.C. n.4 del 11/02/2019;   l’acconto potrà 
essere versato in un’unica rata con scadenza 16 Giugno 2020;

• l’acconto sarà calcolato con riferimento agli  elementi di tassazione dell’anno 2020 in 
ragione del 66% dell’importo calcolato per l’intero anno;



• con l’avviso bonario di pagamento verranno forniti due modelli F24 da utilizzare per il 
pagamento delle due rate in acconto. Coloro che desiderano pagare l’acconto in un’unica 
soluzione potranno utilizzare entrambi i modelli F24 forniti o compilare un altro modello 
F24 sommando gli importi delle due rate; 

• una rata a saldo con scadenza 16 dicembre 2020 calcolata per l’intero anno 2020 sulle 
tariffe deliberate per l’anno di  riferimento. Il  versamento a saldo verrà calcolato  a 
conguaglio con quanto versato per le due rate di acconto.

2) DI  INVIARE  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, secondo quanto stabilito dal D.L. 30/04/2019 n. 34 convertito 

dalla Legge 28/06/2019, n. 58; 

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Valendosi del disposto di cui al comma 4 dell’art.134 del D.Lgs. n. 267/2000

Con votazione espressa mediante alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente, che dà 
il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15 (Sindaco, Biasotto, Pase, Riva, Gerardini, Piredda, Zappani, Chiesa, 
Bellettato, Conforto, Lazzeroni, Viganò, Tagni, Savio, Interdonato)

Consiglieri  votanti:  n.  15,  di  cui  n. 9 favorevoli (Sindaco,  Biasotto, Pase, Riva,  Gerardini, 
Piredda, Zappani, Chiesa, Bellettato) e nessun contrario 

Consiglieri astenuti: n. 6 (Conforto, Lazzeroni, Viganò, Tagni, Savio, Interdonato)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
   Luca Biasotto     Dott. Antonio Dipasquale

Atto Firmato Digitalmente   Atto Firmato Digitalmente

_______________________________________________________________________________
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