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OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI).

COMUNE di LENTATE sul SEVESO
Provincia di Monza e della Brianza
ORIGINALE
Sessione
Seduta

ordinaria
pubblica

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
L’anno Duemilaventi, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 20.30 in Lentate sul Seveso e nell’Aula
Magna della scuola secondaria dell’Istituto comprensivo E. Toti, in seguito a regolare avviso scritto
consegnato nei termini e nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale.
I componenti il Consiglio Comunale presenti risultano dal seguente prospetto:
Componente
FERRARI

P.

A.G.

A.I.

Componente

P.

RADICE LUIGI

X

LAURA

CRISTINA X

FEDRIGO ANDREA

X

TUNINATO ANDREA

X

BIDOIA ALESSANDRO

X

BENEGGI SILVANO

X

PALLADINI ALESSANDRO

X

RAMON CRISTINA

X

GILARDI XENIA

X

VILLA MARINELLA

X

AMOROSO ATTILIO

X

CAPPELLETTI

A.G.

A.I.

PAOLA

MARCO X

ANTONIO LUIGI
MANDATO ANTONIO

X

BORIN GIANFRANCO GIORGIO

X

BUSNELLI GIUSEPPE

X

BERETTA GIUSEPPE

X

NARDOZZA GIADA

X

P. presente

A.G. assente giustificato

A.I. assente ingiustificato

In complesso si hanno i seguenti risultati: Componenti il Consiglio presenti n. 17

Assenti n. 0

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa Valeria Torretta
Il Presidente del Consiglio comunale, Ing. Attilio Amoroso, riconosciuta legale l’adunanza ed accertatosi che
l’oggetto da trattare si trova da 24 ore depositato nella sede municipale dà avvio alla discussione
dell’argomento posto all’ordine del giorno specificato nell’oggetto.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, il Vicesindaco Matteo Turconi Sormani e gli Assessori Marco
Boffi, Paola Bencini, Andrea Pegoraro e Domenico Pansera.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Sindaco, in base alla quale viene adottato il presente provvedimento;
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, afferma che «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»;
Visti:
 l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L.
147/2013, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune
determina la disciplina per l'applicazione della TARI”;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende
anche la componente TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2016 e
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 25 del 01/07/2017 e n. 58 del 15/11/2018;
Ritenuto necessario ed opportuno procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per
l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del suddetto
Regolamento IUC (componente TARI, disposizioni generali e comuni), aggiornate con le recenti
modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per il Regolamento IMU;
Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), allegato
alla presente delibera;
Richiamati:
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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 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. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;
 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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.”.
Visto il TUEL 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” recante
norme relative alla predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, nonché alla
programmazione finanziaria degli Enti Locali;
Dato atto:
 che l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine
ultimo per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione salvo proroga;
 che l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
 che per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di tassa rifiuti;
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 (Verbale n.
19/2020 del 24/09/2020);
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato;
Accertato che l’intervento dei consiglieri risulta dalla trascrizione della seduta consiliare che
è stata commissionata ad una società esterna ed è versata negli atti;
Con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti e votanti:
Favorevoli:

n. 17
n. 17

DELIBERA
1)

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)

di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui alla L. 27
dicembre 2013, n. 147, composto da n. 43 articoli oltre all’Allegato A, che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con conseguente
abrogazione del precedente Regolamento IUC (approvato con la delibera di Consiglio
Comunale n. 10 del 31/3/2016 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 25 del
1/7/2017 e n. 58 del 15/11/2018) nelle parti non già abrogate ai sensi dell'art. 30 comma 1
del regolamento IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/7/2020;

3)

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;

4)

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,
del D. Lgs. 360/98.

Indi, con votazione espressa per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti e votanti:
Favorevoli:

n. 17
n. 17
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE. Nr 54 / 2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Vicesegretario Comunale

ing. Attilio Amoroso

dott.ssa Valeria Torretta

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale.

ESECUTIVITA’

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
 Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000,
n. 267).

(Provincia di Monza e Brianza)
Organo di Revisione economico-finanziaria

Verbale n. 19/2020

24.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSASUI RIFIUTI (TARI)

L’ORGANO DI REVISIONE
nelle persone del Dott. Maurizio Bortolini, della Dott.ssa Elisabetta Vercesi , il dott. Luca
Perico è assente giustificato,
Vista
- La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
avente ad oggetto “
Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti(tari)
Premesso
- che con propria deliberazione il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2020-2022 ed i suoi allegati;
- che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto
dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL
e dalle norme del D.Lgs. n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2
allegati al predetto decreto legislativo;
Considerato
- che è opportuno approvare un nuovo regolamento comunale che disciplini la TARI ,
per tener conto delle novità introdotte , in particolare dall’Autorità di regolazione per
l’energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazioni 443 e 444 del 31.10.2019 in
materia di nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e di obblighi informativi agli utenti del
servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- che l’art. 107 comma 2 del DL n. 18/2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha
differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre;
Dato atto che
- L’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei
comuni afferma che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
propri entrate , anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
definizione e delle fattispecie imponibili , dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei sinoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
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contribuenti; per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti;
Accertato che il Dirigente del Servizio Finanziario, dott. Francesco De Paolo, ha espresso
parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile con atto del 16.09.2020

tutto ciò premesso e considerato
Il Collegio dei Revisori,
-

riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati;

-

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alla
documentazione allegata e richiesta ad integrazione;
ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta inerente la “Approvazione del Regolamento per
l’applicazione della Tassa Rifiuti(tari) ” e sui documenti allegati.

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Maurizio Bortolini – Presidente

Dott.ssa Elisabetta Vercesi - Revisore

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)
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REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000
REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE

Lentate sul Seveso, 16-09-2020

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
dott. Francesco De Paolo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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PARERE ART. 49 T.U. n. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

Lentate sul Seveso, 16-09-2020
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FINANZIARIO
Dott. De Paolo Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO

Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Il Sottoscritto Vicesegretario Comunale certifica che copia del presente atto è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune – www.comune.lentatesulseveso.mb.it sezione Albo Pretorio il giorno 12-10-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 12-10-2020
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Torretta
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

(Per la pubblicazione)

Atto esecutivo in data 30-09-2020
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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