
Città Metropolitana di Milano
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 18 del 22/06/2020 

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO TARI 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE, del mese di Giugno, con inizio alle ore 19:00, 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. 17                  Totale Assenti n.  0

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

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 Gestione
Risorse 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; 

CONSIDERATO CHE con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in L. n. 27/2020, è stato
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022  al 31/07/2020; 

PRESO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della L. n. 448/2001, stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali

approvati entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui

sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTA la L. n. 160/2019 (Legge Stabilità 2020) con la quale è stato stabilito che a decorrere
dall’anno 2020 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all’articolo 1, comma 639, L. n.
147/2013, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (Tari);

TENUTO CONTO che i Comuni con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art.
52 del D. Lgs. n. 446/1997 provvedono a:

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene

alla individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e della

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli

adempimenti dei contribuenti”;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla modifica del Regolamento TARI adottato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2014 per attuare le novità normative,
precisamente:

• deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Rete e Ambiente ARERA, atto 31
ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF che ha stabilito nuovi criteri per la formazione del
Piano Finanziario Tari;

• art. 58 quinquies D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 che ha modificato
la categoria di appartenenza degli studi professionali spostando gli stessi dalla
categoria 2.11 “agenzie, uffici, studi professionali”, alla categoria 2.12 “Banche,
istituti di credito, studi professionali”;

• art. 1 commi 784, 796-801, L. n. 160/2019 che hanno dettato nuove regole per il
rilascio delle dilazioni di pagamento;

• art. 13 c. 15 – 15 quater D.L. 201/2011 modificato dall'art. 15 bis D.L. 34/2019 che ha
dettato nuove regole circa l'efficacia delle delibere tariffarie e la determinazione
degli acconti e dei conguagli;



• art. 38 bis D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con L. n. 157/2019 che ha stabilito
che dal 01/06/2020 la struttura di gestione dei versamenti mediante F24, riversa
direttamente gli importi riscossi alla Città Metropolitana al netto della commissione
spettante al Comune;

• delibera Arera 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif che ha disposto la possibilità di
rettifica del tributo dovuto alla luce dell'emergenza “Covid 19” per alcune tipologie
di utenze non domestiche secondo il principio di minor produzione di rifiuto per il
periodo di chiusura forzata;

VISTA la bozza del Regolamento allegato dal quale si evincono le modifiche apportate: le nuove
disposizioni scritte in grassetto e  le disposizioni abrogate cancellate con una linea;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con nota prot. n. 0000 del
00/06/2020 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
  
DATO ATTO che il presente atto è stato proposto alla Commissione Bilancio nella seduta del
00.05.2020;  

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 : 
Consiglieri votanti :   

D E L I B E R A

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

2. di approvare le modifiche apportate al Regolamento TARI adottato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2014;

3. di approvare il summenzionato Regolamento riscritto e adeguato alle modifiche apportate;
 

4. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al Regolamento così redatto, nel por-
tale del Dipartimento del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità gli
atti saranno inseriti nella apposita sezione del portale entro il termine del 14 ottobre 2020. 

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 : 
Consiglieri votanti :   

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

_______________________________________________________________________________
 


