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CITTÀ DI SESTO CALENDE 
Provincia di Varese 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

n° 55 del 21/07/2020 
 

Cl. 1.6           ORIGINALE  

 
 

Oggetto : 
Approvazione tariffe della tassa raccolta rifiuti (TARI) per l'anno 
2020 

 

Seduta del giorno MARTEDÌ 21 LUGLIO 2020    ore 20:30 
 
Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il 
Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione nella Sala Consiliare.  
 
Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i consiglieri: 
 

Cognome e Nome Gruppo Presenti Assenti 

CERON ALESSANDRO Lega della Libertà X  

BUZZI GIOVANNI Lega della Libertà X  

COLOMBO MARCO Lega della Libertà X  

PINTORI SIMONE Lega della Libertà X  

FAVARON EDOARDO Lega della Libertà X  

MENIN ANGELA GIOVANNA Lega della Libertà X  

MACCHI DONATELLA Lega della Libertà X  

GIRARDI MONICA Lega della Libertà X  

BRUSA CARLO Lega della Libertà X  

D'ONOFRIO CLAUDIA Lega della Libertà X  

MAGNOLI MIRELLA Lega della Libertà X  

MURANO LUIGI Lega della Libertà  X 

ROSSI GIANCARLO Insieme per Sesto X  

CAIELLI ROBERTO GABRIELE Insieme per Sesto X  

TOLLINI FLORIANA Insieme per Sesto X  

MALINI ALESSANDRA Sesto 2030. Il Futuro, oggi  X  

DANZO SIMONE Sesto 2030. Il Futuro, oggi  X  

        Presenti  16    Assenti  1 
 
Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza   
Il Presidente Geom. Alessandro Ceron. Assiste Il Segretario Comunale  Dott. Claudio 
Michelone. 
Sono altresì presenti gli Assessori esterni Gri Nicolò, Boca Enrico, Capriglia Jolanda, 
Colombo Roberta. 
Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e a deliberare 
circa la proposta avanzata, recante l’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il relatore e il dibattito consiliare, che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale 

verrà resocontato con atto separato; 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dai Responsabili dei servizi; 
 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei 
servizi interessati; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 1 del 24.01.2019 ad oggetto “Approvazione 
del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio gestione rifiuti urbani e 
approvazione delle tariffe della TARI per l’anno 2019”; 
 
Visto l’art. 107 comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato 
sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), il quale stabilisce che "i Comuni possono, 
in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare 
le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 
2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito 
in tre anni, a decorrere dal 2021"; 
 
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dalla citata normativa; 
 
Visto il parere espresso dalla commissione consiliare bilancio affari generali cultura e affari 
sociali nella seduta del 15.07.2020; 
 
Con voti espressi palesemente: 
 
FAVOREVOLI  N. 13 
 
ASTENUTI         N.   3 ROSSI GIANCARLO  
 CAIELLI ROBERTO  
 TOLLINI FLORIANA  
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare quanto esposto in premessa. 
 

1. Di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 comma 4 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19" le tariffe della Tassa Raccolta Rifiuti per l’anno 2020 nel 
Comune di Sesto Calende rimangono uguali a quelle stabilite per l’anno 2019 con 
propria precedente deliberazione n. 1/2019. 

2. Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.  
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3. Di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito sul ruolo della Tassa Raccolta Rifiuti in 
tre anni, a decorrere dal 2021. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta del Presidente; 
 
Con voti espressi palesemente:  
 
FAVOREVOLI  N. 13  
 
ASTENUTI         N.   3    ROSSI GIANCARLO  
 CAIELLI ROBERTO  
 TOLLINI FLORIANA  

 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente eseguibile. 
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REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi,quale Responsabile del servizio competente; 
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate 
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti 
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L. 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 07/07/2020 
in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di  deliberazione e i suoi allegati. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     Dott. Mauro Lanfranchi 
 
 
 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Dott. Mauro Lanfranchi, quale responsabile del Servizio Finanziario ; 
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente; 
 
Nell’attestare l’esistenza del relativa copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 de T.U.E.L. 
 

ESPRIME PARERE  favorevole in data 07/07/2020 
 

In ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ed i suoi allegati 
costituendo, ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L. vincolo sul Bilancio di previsione. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   Dott. Mauro Lanfranchi  
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Letto , approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
   Geom. Alessandro Ceron  

Il Segretario Comunale 
  Dott. Claudio Michelone  

 
 
 

 
 
    
 
            
     
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ) 
 
N. 1442 reg. pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che 
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi 
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Sesto Calende li,  19/08/2020 Il Responsabile del Procedimento 
     Rosa Alba Ingrosso 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 comma 4 del T.U.E.L. 
  
 
Sesto Calende li, 19/08/2020 Il Segretario Comunale  
   Dott. Claudio Michelone 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 14/09/2020 
decorsi dieci giorni dalla compiuta pubblicazione (Ministero Interno parere 13.09.2006 - 
Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999n, 4397) ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi. 
 
 
Sesto Calende li, 14/09/2020 Il Segretario Comunale  
      Dott. Claudio Michelone   
 


