
 

Comune di Gessate 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 
TEL. 02/959299.1 – FAX 02/95382853 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 34 DEL 29-09-2020 

sulla proposta n. 33 del 08-09-2020 

  

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI - TARI 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00, presso la 

sala consiliare del Comune, convocati – in seduta Ordinaria ed in Prima convocazione – 

con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di legge, i Signori Consiglieri 

comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine 

del giorno ad essi  notificato, la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore 

precedenti l’adunanza. 

  

Assume la presidenza il Sindaco MANTEGAZZA LUCIA. Partecipa il Segretario 

Comunale GIULIANI ENRICO MARIA. 

 

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune: 

 
MANTEGAZZA LUCIA Presente in 

videoconferenza 
SANGALLI DAVIDE Presente in 

videoconferenza 

IKONOMU MARIKA Presente in 

videoconferenza 
DISTASO ANDREA Presente in 

videoconferenza 

DEPONTI MARIA STELLA Presente in 

videoconferenza 
ESPOSTI FABIANO MARIO Presente in 

videoconferenza 

CRIPPA ROBERTA Presente in 

videoconferenza 
ZERBI MATTEO Presente in 

videoconferenza 

VALVASSORI AMOS Presente in 

videoconferenza 
SANCINI GIULIO ALFREDO Presente in 

videoconferenza 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Presente in 

videoconferenza 
PELUSO SALVATORE Presente in 

videoconferenza 

PAPARO CIRO Presente in 

videoconferenza 
  

 

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, per poter deliberare validamente, invita il 

Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione 33 del 08-09-2020 indicata in oggetto.  
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 29-09-2020 

Oggetto: 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 

 

 

Illustra la proposta l’Assessore alle Politiche di Bilancio, consigliere Valvassori. 
 

Trattasi di un adeguamento normativo: è il passaggio conclusivo per l’abolizione della 

IUC e del regolamento IUC (Imposta unica comunale) che era iniziato con 

l’approvazione del regolamento IMU e accorpamento TASI ed ora prosegue con il 

regolamento TARI.  

Il nuovo regolamento ha validità dal 01.01.2020 e le modifiche consistono 

nell’inserimento all’art. 12 dei nuovi dettagli per il calcolo del piano economico 

finanziario da parte di Arera.  

E’ stata modificata la lettera “f “e tolta la “g” all’articolo 4. 

E’ stato riformulato il dispositivo dell’art. 25 relativo alle riduzioni per il recupero delle 

agevolazioni in quanto sono state accorpate.  

E’ stato inserito l’articolo 27 per le ulteriori riduzioni ed esenzioni per  attuare la 

riduzione per le attività produttive.  

Come è stato chiesto in commissione, è stato riportato a 12 euro il limite minimo per gli 

accertamenti e i rimborsi. 

Gli studi professionali sono stati inseriti nella categoria 12 relativa a banche e istituti di 

credito mentre nella categoria 11 rimangono solo uffici e agenzie.  
 

Il consigliere Sancini del gruppo consiliare Insieme per Gessate ritiene utile verificare 

quanto costa in ore di lavoro e di impegno economico da parte del personale andare ad 

accertare cifre intorno ai 12 euro ritenendo più efficace lasciare il limite a 20 euro come 

inizialmente proposto.  

Pur tenuto conto che alcune modifiche proposte dalla minoranza sono state accolte, 

ritiene che nel regolamento ci siano aspetti che potrebbero essere rivisti come 

ampiamente discusso in sede di commissione. Esprime pertanto voto contrario. 
 

Il consigliere Peluso del gruppo consiliare CentroDestra X Gessate, per quanto riguarda 

il limite di accertamento, conferma quanto esposto dal consigliere Sancini e ritiene il 

limite di 12 euro inadeguato. 

Con riferimento agli accorpamenti operati chiede chiarimenti, avendo chiesto in 

commissione di poter distinguere la posizione delle banche da quella degli istituti 

professionali che presentano situazioni diverse.  
 

L’Assessore Valvassori risponde che il limite dei 12 euro è stato concordato con gli 

uffici e che, come detto in commissione, 20 euro era un mero errore di trascrizione.  

In merito alla domanda del consigliere Peluso riguardo alla scorporazione delle banche 

riferisce che sono rimaste all’interno della categoria ma è stata tolta l’agevolazione per 

le banche e per la posta.  
 

Il consigliere Sancini ribadisce che la documentazione ricevuta conteneva l’indicazione 

di 20 euro. Prende atto del parere degli uffici ma rimane fermamente convinto che 

avendo gli stessi un carico di lavoro molto intenso, aprire un accertamento per cifre 

minime risulta essere poco efficace. Quindi la posizione sui contenuti di questo 

regolamento è di voto contrario. 
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Il Sindaco precisa che, soprattutto in un periodo di emergenza, la restituzione di 12 euro 

per le famiglie potrebbe essere importante.  

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la presentazione della proposta di deliberazione n. 33 del 08-09-2020 ad 

oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI - TARI 

a norma del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 

 

UDITO il dibattito integralmente registrato e conservato agli atti; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite al 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RICORDATO che l’argomento è stato esaminato dalla conferenza dei Capigruppo, così 

come previsto dall’art. 29, comma 1 dello Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 1, commi 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 l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 secondo cui “A 

decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale 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)”; 

 

CONSIDERATO che, alla luce della richiamata disposizione, occorra trasferire la 

disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato 

“Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari”, apportando talune 

modifiche e integrazioni per aggiornarlo alla disciplina locale ad oggi vigente; 

 

VISTA la bozza del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti”, allegato 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale; 

 

RITENUTO che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla 

normativa vigente, introduce miglioramenti operativi nella gestione della tassa sui rifiuti 

mediante una disciplina finalizzata a consentire un più agevole introito delle somme 

dovute da parte dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
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✓ il termine 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 con il Decreto Legge 19.05.2020 (così detto Decreto Rilancio) 

sono stati prorogati al 30.09.2020 i termini per l’approvazione delle delibere inerenti i 

Regolamenti e le tariffe dei tributi comunali, tra cui della Tassa Rifiuti /Tari); 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (allegati A e B); 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, punto 7, il 

parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria espresso sulla presente 

deliberazione e allegato (allegato D) alla stessa quale parte integrante e sostanziale; 
  

VISTO Lo Statuto Comunale;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n.  13; 

• Consiglieri votanti: n.  12; 

 
MANTEGAZZA LUCIA Favorevole SANGALLI DAVIDE Favorevole 

IKONOMU MARIKA Favorevole DISTASO ANDREA Favorevole 

DEPONTI MARIA STELLA Favorevole ESPOSTI FABIANO 

MARIO 

Contrario 

CRIPPA ROBERTA Favorevole ZERBI MATTEO Contrario 

VALVASSORI AMOS Favorevole SANCINI GIULIO 

ALFREDO 

Contrario 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Favorevole PELUSO SALVATORE Astenuto 

PAPARO CIRO Favorevole   

 

• Consiglieri astenuti: n. 1; 

• Voti favorevoli: n. 9; 

• Voti contrari: n. 3; 

 

DELIBERA 

 

1.   Di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il “Regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari”, nel testo costituente l’allegato “C”, 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di prendere atto che il regolamento di cui al precedente punto 1 entra in vigore il 

1° gennaio 2020. 
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1. Di dare atto che il predetto regolamento abroga la parte terza del Regolamento 

per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 18 del 10.03.2014 “Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della Tassa rifiuti – Tari”. 

 

2. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della 

presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito 

nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, richiamato in detta norma. 

 

3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 59, comma 4 dello Statuto Comunale, i 

regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio: la prima 

dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla 

pubblicazione degli atti consiliari, la seconda per la durata di quindici giorni 

dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. 

 

4. Di dare atto altresì che, onde consentirne l’effettiva conoscibilità, il 

Regolamento in argomento sarà reso accessibile a chiunque intenda consultarlo 

anche per mezzo della pubblicazione sul portale web del Comune di Gessate. 

 

 

ALLEGATI:  

 

(A) - Parere di Regolarità Tecnica reso ai sensi dell’art.49, co.1 del T.U.E.L.  

(B) - Parere di Regolarità Contabile reso ai sensi dell’art.49, co.1 del T.U.E.L.  

(C) - Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti – Tari  

(D) - Parere del Revisore dei Conti 

 

 
 

 

 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, 

 

Visto l’art. 134 - IV comma .- D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione in forma palese: 

 

• Consiglieri presenti: n.  13; 

• Consiglieri votanti: n.  12; 
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MANTEGAZZA LUCIA Favorevole SANGALLI DAVIDE Favorevole 

IKONOMU MARIKA Favorevole DISTASO ANDREA Favorevole 

DEPONTI MARIA STELLA Favorevole ESPOSTI FABIANO 

MARIO 

Contrario 

CRIPPA ROBERTA Favorevole ZERBI MATTEO Contrario 

VALVASSORI AMOS Favorevole SANCINI GIULIO 

ALFREDO 

Contrario 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Favorevole PELUSO SALVATORE Astenuto 

PAPARO CIRO Favorevole   

 

• Consiglieri astenuti: n. 1; 

• Voti favorevoli: n. 9; 

• Voti contrari: n. 3; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

* * * 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario comunale 

D.ssa  MANTEGAZZA LUCIA Dr. GIULIANI ENRICO MARIA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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Allegato “B” 
PROPOSTA di  DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale n.  33 del   08-09-2020 

deliberazione n. __________ del  _______________ 
 
 

FOGLIO PARERI 
 (ART. 49 – I COMMA – DEL D.Lgs. N. 267/2000) 

 
 

OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 
 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
 

in merito alla proposta di adozione dell’atto in oggetto e per le motivazioni in esso riportate, non 
trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l’obbligo di astensione in relazione 
all’adozione del provvedimento di che trattasi, come previsto dall’art. 6 bis della L. 241/1990,  
 
si esprime PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della deliberazione. 
 
Il provvedimento non comporta spesa o diminuzione di entrata. 

 
 
Gessate 18-09-2020 
  

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO 
 D.SSA LAURA OTTOLINI 
  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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Allegato “A” 
PROPOSTA di DELIBERA DI CONSIGLIO Comunale n.  33 del   08-09-2020 

deliberazione n. __________ del  _______________ 
 
 

FOGLIO PARERI 
 (ART. 49 – I COMMA – DEL D.Lgs. N. 267/2000) 

 
 

OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
 

in merito alla proposta di adozione dell’atto in oggetto e per le motivazioni in esso riportate, non 
trovandosi in situazione di conflitto di interesse tale da fare scattare l’obbligo di astensione in relazione 
all’adozione del provvedimento di che trattasi, come previsto dall’art. 6 bis della L. 241/1990,  
 

si esprime PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 
 

 

 
Gessate 18-09-2020 
 
  

IL RESP.LE DEL SETTORE FINANZIARIO  
 

 

 D.SSA OTTOLINI LAURA 
  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 627 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data 13-10-

2020 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi scadenti il 28-10-2020. 

 

Gessate, 13-10-2020   

 

 La Responsbile Settore Amministrativo 
 D.ssa LIVRAGHI CATERINA 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI GESSATE 

 

Verbale n. 15/2020 

 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) 

 
 

Dott. Tiziano Vito Damiani Revisore Unico del Comune di Gessate, nominato con delibera di 

Consiglio comunale in data 27.11.2017 per il triennio 2018/2020, ai sensi dell’art. 234 e 

seguenti del TUEL: 

 
 

- ricevuta in data 19/06/2020, via email, la proposta di deliberazione del consiglio comunale di 

cui all’oggetto; 

 

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile 

finanziario; 

 

 

Esprime parere FAVOREVOLE a quanto riportato in oggetto 

MILANO, 21/09/2020 

 
 

Il Revisore Unico 

Dott. Vito Tiziano Damiani 

(documento firmato digitalmente) 
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