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DELIBERAZIONE N. 24 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DALL'ANNO 2020.          
 

 

             L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
RIVA MARIA ANGELA SINDACO Presente 

BRAMBILLA IVAN CONSIGLIERE Presente 

POMA ANTONIO ASSESSORE Presente 

ALLEGRI GIORGIO VICE-SINDACO Presente 

LANZINI ANDREA MARIA ASSESSORE Presente 

RIVA LAURA CONSIGLIERE Presente 

SALVALAGLIO VERONICA ASSESSORE Presente 

BONACINA LAURA CONSIGLIERE Presente 

PINELLI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Presente 

POMA ANGELO CONSIGLIERE Presente 

NAVA SIMONE CONSIGLIERE Presente 

GOISA SILVIA CONSIGLIERE Assente 

CAVAGNA ROBERTO CONSIGLIERE Assente 

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIA ANGELA RIVA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Risultano presenti n. 11 consiglieri ed il Sindaco, assente n. 2 (Goisa Silvia, Cavagna 
Roberto). 
 
Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente Maria Angela Riva, la stessa dà lettura 
di una relazione che si riporta integralmente: l’art. 1 comma 738 della Legge di bilancio 
2020, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle 
norme relative alla TARI. Con la presente deliberazione si approverà il nuovo regolamento 
TARI, nel quale sono state mantenute le varie norme utilizzate finora all’interno del 
regolamento sulla IUC, aggiornate con le recenti modifiche legislative disposizioni. Si è 
provveduto all’inserimento di alcune riduzioni legate all’emergenza Covid 19 e degli 
interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico. Tali riduzioni 
vengono finanziate mediante il reperimento di fondi dal bilancio comunale e non saranno 
posti a carico del PEF (Piano economico finanziario TARI) da approvarsi entro il 
31/12/2020, come verrà meglio specificato nel punto successivo all’ordine del giorno. Nel 
regolamento si è anche stabilito di rateizzare il pagamento della TARI a decorrere 
dall’anno 2021 in tre rate (16/07 – 16/10 – 16/12). Per l’anno 2020 le rate sono state 
definite in 31 ottobre e 16 dicembre essendo ormai superata la rata di luglio. 
A seguito di alcuni chiarimenti da parte di ARERA sottopongo al Consiglio comunale 
un’integrazione all’art. 19 “Riduzione per emergenza COVID 19 utenze domestiche 
e non domestiche“  al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla stessa, che 
prevedono una riduzione per le utenze non domestiche, solo sulla parte variabile, da 
calcolare in base al periodo di chiusura per Covid. 
 
Interviene la Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Rag. Fausta Fusar 
Imperatore, indicando le variazioni apportate all’art. 19 del regolamento in oggetto. 
 
Il Consigliere Angelo Poma– lista Antegnate in Comune (Per la tua Sicurezza), 
dichiara di essersi confrontato con la Responsabile. Precisa che lo Stato ha concesso circa 
€ 200.000,00 di contributo. Ritiene il Consigliere che si tratti di un intervento corretto 
considerato il periodo di emergenza. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 
 
Tenuto conto che 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”. 



 

 

 
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, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con 
regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Considerato che l’art. 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 ove si prevede che per l’esercizio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 luglio 2020; 
 
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;  
 
Vista la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, 
allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 
 
Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto 
di competenza; 
 
Con voti favorevoli n. 9; contrari n. 0; astenuti n. 2 (Poma Angelo, Nava Simone), espressi 
in forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

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 trasmettere a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 15 
e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 
convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via 
telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 
 

Inoltre, il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere 

il procedimento, con voti, favorevoli: 11; contrari: 0; astenuti: 0; espressi nelle forme di 

legge dai n. 11 Consiglieri comunali presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, Comma 4, del T.U.E.L.                                           



 

 

 
 

 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il 
sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa, parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Fausta Fusar Imperatore 
 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e 151, 
comma 4 , il sottoscritto Responsabile del Servizio  Economico - Finanziario, 
esprime, in ordine alla  regolarità contabile,  parere FAVOREVOLE 
 
 
Il Responsabile del Servizio 
  Rag. Fausta Fusar Imperatore  
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                     Il Sindaco 

            F.to MARIA ANGELA RIVA  

 

 

                    Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 

giorno 13.08.2020  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

13.08.2020 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici  giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 

23.08.2020 

         

 

               Il Segretario Comunale 

        

 

     

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

L'Istruttore Amministrativo 

  Rag. Vincenzo Trapattoni 


