COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43 del 30/07/2020
OGGETTO: Prima rata tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020 - Determinazioni.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:10 nella Residenza Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Minoranza

Totale Presenti: 11

Nominativo
LAVANGA CARMINE
IRMICI MASSIMILIANO
CERRITO
ALESSANDRO
ROSSI VALERIA
MAGISTRELLI
GABRIELE
COLOMBO LUCA
BELLONI CHIARA
GRIMOLDI
ALESSANDRA
CAMPARI LAURA
COZZI MARCO
GIAMPIETRO
MARINONI BENIAMINO
ROBBIATI ELISA
CLERICI SAMUELE

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.
Il Sig.Carmine Lavanga assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come
abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020
sono abrogati il comma 639 e successivi della Legge 147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina
dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e
della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in
relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;
Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L
157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:
683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in
conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli
immobili.”
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 del presente articolo 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.”;
Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo
previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al
30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia)
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Considerato che l’art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) ha abrogato i
sopra citati comma 683 bis dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, comma 4 dell’art. 107 del decreto-legge n.
18/2020 e comma 779 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, riconducendo il termine di scadenza per
l’approvazione di tutti gli atti relativi alla TARI a quello per l’approvazione del bilancio di previsione,
ovvero il 31 luglio 2020;
Visto l’art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto la possibilità per i Comuni di
provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020;
Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto-legge 34/2019 convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita:
- all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
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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";
-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 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 e' 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 e' 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.”
Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti
locali è stato differito al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, comma 2);
Vista la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34, che ha disposto l’ulteriore proroga la 30 settembre 2020 quale termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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 D.Lgs.
360/1998, 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”;
Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non
domestica;
Richiamato l’art. 18, comma 3, del Regolamento generale per la riscossione ordinaria dei tributi comunali
modificato in data odierna con atto n. 41, che dispone che “Con deliberazione della Giunta comunale, i
termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate categorie di
contribuenti, qualora si verifichino gravi calamità naturali o vi siano particolari situazioni di disagio
economico individuate secondo criteri precisati nella deliberazione stessa.”
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Vista la situazione di emergenza sanitaria che ha creato difficoltà nell’elaborazione dei Piani Finanziari
secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA;
Viste le recenti delibere ARERA (158/20 del 5 maggio 2020 e la più recente 228/20 del 30 giugno 2020) il
cui contenuto deve essere analizzato poiché possono influire sull’elaborazione del PEF 2020;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 11/06/2020, con la quale sono state modificate le
scadenze della TARI per l’anno 2020 prevedendo la prima rata al 30 settembre 2020 e la seconda al 16
dicembre 2020;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 20/02/2019 con la quale sono state approvate le tariffe
TARI per l’anno 2019;
Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti pervenuto in data 21/07/2020 al prot. n.
7617 espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2- bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale ( all. 01);
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile
di Ragioneria.
Dato che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari
Istituzionali e Materie Economiche Finanziarie riunitasi in data 27/07/2020;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA
1) Di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa;
2) Di applicare, alla prima rata della TARI 2020 con scadenza 30 settembre 2020, la quota del 75% delle
tariffe utilizzate per l’anno 2019;
3) Di determinare successivamente, e comunque entro i termini per permetterne l’inserimento e la
pubblicazione sul 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", le tariffe della TARI per
l’anno 2020 secondo le deliberazioni ARERA, salvo ulteriori modifiche normative, in modo che la
seconda rata, con scadenza 16 dicembre 2020, possa contenere il conguaglio rispetto a quanto già
emesso con scadenza 30 settembre 2020.
4) di trasmettere copia del provvedimento a Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni
di gestione, di accertamento e di riscossione dell’imposta, per le attività di competenza;
5) di pubblicare il presente atto sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e
delle Finanze.
Relaziona sull'argomento l'Ass. Irmici.
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Partecipa l'Assessore esterno Antonini Sara.
Presenti n. 11
Assenti giustificati n. 2 (Cons. Cerrito e Grimoldi).
DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio
Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio / video pubblicata sulla rete
civica comunale.
VOTAZIONE:
Presenti n. 11
Asteuti n. 1 (Cons. Clerici)
Votanti n. 10
Favorevoli n. 7
Contrari n. 3 (Robbiati – Cozzi – Marinoni)

IL SINDACO
Visto l’esito della votazione
PROCLAMA
approvata la proposta di deliberazione.
Inoltre, in relazione all’urgenza,

IL SINDACO
chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto:
VOTAZIONE:
Presenti n. 11
Asteuti n. 1 (Cons. Clerici)
Votanti n. 10
Favorevoli n. 7
Contrari n. 3 (Robbiati – Cozzi – Marinoni)
Visto l’esito della votazione, si dichiara attribuita all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.Lgs n. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 34 del 21/07/2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento avente oggetto:
“PRIMA RATA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020 - DETERMINAZIONI”
in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere FAVOREVOLE
Pogliano Milanese, 21/07/2020

IL RESPONSABILE
ROSANO' GIUSEPPINA
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 34 del 21/07/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto avente ad
oggetto: “PRIMA RATA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020 - DETERMINAZIONI” si
ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Pogliano Milanese, 21/07/2020
LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Consiglio del 30/07/2020 N°43
avente oggetto:
Prima rata tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020 - Determinazioni.

- E' pubblicato all'albo online il 04/08/2020 al n. 580 per rimanerci quindici giorni
consecutivi, fino al 19/08/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
CARLUCCIO LUCIA

