
 

 

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  31  del  28-09-2020 

 
 

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

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 18:30, presso la 
Sala  Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:  
 

MARABESE ROBERTA P PANZERI EMILIO P 

MORSTABILINI STEFANO P LATINI IVAN PIERFRANCESCO P 

PARRAVICINI ALBERTO P FUMAGALLI ROSAURA P 

SERRA CRISTIAN P CARRINO ANTONIO P 

CONTI MONICA P PINI SERGIO TIZIANO P 

SILVESTRI RICCARDO P CORBETTA MAURIZIO SANDRO P 

FUMAGALLI MARINA P   

 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Manfreda dott.ssa Maria Antonietta il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. MARABESE  ROBERTA assume la 
Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Il Sindaco, cede la parola al Responsabile del settore 1 – Gestione delle risorse finanziarie 
e personale il dott. Luca Rigamonti, il quale illustra la proposta; 
 
Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 
239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati 
al presente atto; 
 
Con voti 9 (nove) favorevoli 4 (quattro) astenuti (Fumagalli Rosaura, Antonio Carrino, Pini 
Sergio Tiziano e Corbetta Maurizio Sandro) resi nelle forme di legge, essendo 13 i 
presenti dei quali 9 i votanti; 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega 
al presente provvedimento; 

 
Con voti 9 (nove) favorevoli 4 (quattro) astenuti (Fumagalli Rosaura, Antonio Carrino, Pini 
Sergio Tiziano e Corbetta Maurizio Sandro) resi nelle forme di legge, essendo 13 i 
presenti dei quali 9 i votanti; 
 

DELIBERA 
 

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

IL SINDACO 
 

porta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti imposta municipale propria (IMU), il 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);  
 
Visto l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che abolisce l’imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e, nel contempo, istituisce l’imposta 
municipale propria (IMU), con decorrenza dall’anno 2020; 
  
Visto l’art. 52 del Dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e smi in materia di potestà regolamentare 
generale delle Province e dei Comuni; 
 
Richiamati i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in materia di 
disciplina della TARI; 
 
Vista il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della TARI composto da n. 39 articoli e n. 
19 pagine, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visti: 

• l’art. 27, comma 8, della Legge 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”; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

• l’art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito dalla Legge 28/06/2019, n. 58, che apporta le 
seguenti modifiche ed integrazioni all’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: 

a) comma 15: “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. …omissis”;  
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b) comma 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.”;  
c) comma 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 e' 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.”; 
 

• la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 a chiarimento 
dell’art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito dalla Legge 28/06/20196, n. 58; 

 
Visto l’art. 107, comma 2, del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, così 
come modificato dall’art. 106, comma 3 bis, del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 77/2020, che ha stabilito, per l'anno 2020: 
a) l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione da parte degli enti locali; 
b) il differimento rispettivamente al 31 ottobre ed al 16 novembre delle date del 14 ottobre e del 28 
ottobre di cui all’art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011; 
 

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 dell’08/04/2020 di approvazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 e relativi allegati; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover abrogare il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con la deliberazione di C.C. n. 8 del 24/04/2014, e di approvare il 
nuovo regolamento comunale per l’applicazione della TARI, a far data dall’01/01/2020; 
 
Accertato che affinché il regolamento di disciplina della TARI sia efficace dall’01/01/2020 si 
provveda all’invio per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il termine 
perentorio del 31/10/2020; 
 
Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione delle 
Risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, 
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D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono 
qui integralmente richiamate; 

 
2. Di approvare il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della TARI composto da n. 

39 articoli e n. 19 pagine, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
3. Di dare atto che il nuovo regolamento comunale per l’applicazione della TARI avrà efficacia 

dal 1° gennaio 2020, a condizione che venga inviato per la pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.gov.it entro il termine perentorio del 31/10/2020; 

 
4. Di dare atto che, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rimanda ai 

commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, nonché a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
5. Di demandare al Settore 1 la pubblicazione della presente delibera sul sito internet 

www.finanze.gov.it, nei modi e nei termini di cui all’art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28/06/20196, n. 58. 
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA 
Provincia di Lecco 

 
 
 

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

 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000              Favorevole    

 

 

 
Cassago Brianza, 07-09-2020 Il Responsabile del Settore 
 Rigamonti Dott. Luca 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 

1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000   Favorevole   

 

 

 
Cassago Brianza, 07-09-2020 Il Responsabile del Settore 
 Rigamonti Dott. Luca 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE 
Avv.MARABESE  ROBERTA 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
MORSTABILINI STEFANO Manfreda dott.ssa Maria Antonietta 

 
_______________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo  
del Comune il giorno 02-10-2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00. 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CERRONE PATRIZIA dott.ssa Manfreda Maria Antonietta 

 
_______________________________________________________________________ 

 
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 28-09-2020 in 
quanto: 
 
 

[  ]   sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione 
 
[X]   è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 

Cassago Brianza, 28-09-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Manfreda Maria Antonietta 

_______________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Comune di Cassago Brianza dal 
 02-10-2020 al 17-10-2020 , ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge essendo decorsi i 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 

Cassago Brianza,  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Manfreda dott.ssa Maria Antonietta 

 


