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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 10 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 
 

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

 
 

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di luglio alle ore 17:00, nella Sede 

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito 

il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 

Colombo Mauro Presente Molteni Luigino Presente 

Villa Ilaria Presente Baruffa Massimo Assente 

Fumagalli Maurizio Presente Rigamonti Elisabetta Presente 

Bonfanti Enrico Presente Fornoni Francesca Presente 

Conti Gianmario Presente Magli Gianpaolo Presente 

Pozzi Oscar Presente   

 
Presenti…:   10 

Assenti….:    1 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Miriam Marzo. 

 

Il Signor Colombo Mauro , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1 comma dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che 

istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “TARI” diretta alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi 

strumentali per la sua applicazione; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della componente TARI (tassa sui rifiuti) dell’imposta unica 

comunale, I.U.C., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/07/2014 e 

successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 10.04.2015;  

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

DATO ATTO che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia 

reti ambienti (ARERA) che hanno modificato la determinazione dei piani finanziari della TARI; 

VISTO l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 (conv. in L. 157/19) che, per quanto riguarda le categorie di 

utenze TARI non domestiche,  ha “spostato” gli studi professionali dalla categoria “Uffici, agenzie” alla 

categoria “Banche, istituti di credito” (per i Comuni fino a 5.000 abitanti lo spostamento è dalla categoria 8 

alla  categoria 9);  

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione della TARI, 

a decorrere dal 01.01.2020, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento per la 

componente TARI della I.U.C., aggiornate con le recenti modifiche legislative;  

 

VISTA la bozza del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale, costituito da n. 38 articoli; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, 

testualmente dispone “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 
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Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

«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. Per le delibere regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si 
applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni 
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 

15- ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 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 degli atti applicabili per l'anno precedente. 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 dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

 

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

 

VISTO il Decreto 28 febbraio 2020 che dispone l’ulteriore differimento per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

 

VISTO l’art. 107 c. 2 del Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, in Legge 

n. 27 del 24.04.2020, che dispone l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, 

n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio; 

 

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico-finanziaria 

dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, 

introdotto dall’art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, il responsabile del servizio finanziario attesta la 

regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Udita la discussione come da registrazione su supporto informatico che si allega agli atti perché ne formi 

parte integrante, documentale e probatoria; 
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Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

Udito la dichiarazione di voto del Consigliere Magli Gianpaolo che dichiara voto contrario perché 

l’amministrazione, anziché modificare il regolamento dovrebbe effettuare i controlli s quanto previsto dai  

regolamenti 

 

Con 9 voti favorevoli (Colombo Mauro, Villa Ilaria, Fumagalli Maurizio, Bonfanti Enrico, Conti Gianmario, 

Pozzi Oscar, Molteni Luigino, Rigamonti Elisabetta, Fornoni Elisabetta) n. 1 contrario (Magli Gianpaolo);  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di approvare il regolamento per  la disciplina  della tassa sui rifiuti (TARI),  costituito da n.38 

articoli, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

 

4. di dare atto che il precedente regolamento per la disciplina della componente TARI della IUC, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04.07.2014 e s.m.i., rimarrà in 

vigore per la definizione delle situazioni relative alle annualità fino al 2019; 

 

5. di pubblicare il  regolamento  adottato  sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 

6. di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; 

per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28-07-2020 - COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO 

 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Mauro Colombo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

 

 

Lì, 29-06-2020 Il Responsabile del Servizio 

  Ido Romanò 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 

 
______________________________________________________________ 
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TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

 

 

Lì, 29-06-2020 Il Responsabile del Servizio 

  Ido Romanò 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 10 Registro Deliberazioni del 28-07-2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______29-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 

 

Lì, _______29-07-2020_______ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Miriam Marzo 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

__________________________________________________________________ 
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