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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N° 20 del  25/09/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. 

 
 

L'anno 2020, addì  venticinque, del mese di Settembre alle ore 18:00, nel 
Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 

il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
TRONCONI ARIANNA X  PEA ELEONORA  X 

MASSERONI VALTER X  ROSSINI DAVIDE X  

ROTA MARIO X  CREMASCHI CRISTINA  X 

ROZZONI PAOLA X  FEDELI SERGIO X  

CACCINI ANTONIO X  GORGOGLIONE SAVINO X  

CERRI ALESSANDRO X  OGNISSANTO SALVATORE X  

MACHINA STEFANO X     

 
Presenti: 11       Assenti: 2 

 
Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Russo, che provvede della 

redazione del presente verbale. 

 Il Sindaco  Arianna Tronconi, dopo aver constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 
della Legge 160 del 27 dicembre 2019, 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); 
 

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è 
abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le 

disposizioni che disciplinano la TARI. 
 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: 
- num. 12 del 05/09/2014; 

- num. 17 del 28/07/2015; 
- num. 14 del 14/05/2016; 

con le quali è stato approvato il Regolamento I.U.C. e le successive modifiche;  
 

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla stesura del 
regolamento TARI per i seguenti motivi: 

- per effetto dell’abolizione della IUC e delle nuove norme contenute nel 
decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate 

per l’anno di riferimento; 

- per effetto della legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva 
delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova 

dilazione di pagamento; 
- per effetto delle riduzioni Covid attuate dalla presente Amministrazione per le 

utenze non domestiche; 
 

RITENUTO quindi opportuno introdurre una riduzione della quota variabile 
nella misura del 25% per tutte le unità immobiliari che hanno dovuto 

sospendere obbligatoriamente o facoltativamente l’attività a seguito 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

RITENUTO di stabilire per il corrente anno la scadenza del versamento in due 

rate scadenti come di seguito:  

- 1^ rata in acconto pari al 50% del dovuto con scadenza al 16 

SETTEMBRE 2020;  

- 2^ rata a saldo del dovuto per l’esercizio 2020 con scadenza al 16 

DICEMBRE 2020;  
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DATO ATTO che sulla presente proposta sono stati espressi, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 

da parte del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità contabile da 
parte Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

ACQUISITO altresì 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 il 

parere del Revisore Unico, qui allegato; 

 
DARE ATTO, infine, che il documento-registrazione audio-digitale relativo alla 

presente deliberazione viene reso telematicamente pubblico alla pagina relativa 
al Consiglio Comunale del sito web istituzionale.  

 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il regolamento per l’applicazione della TARI anno 2020 

come da testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il 

presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e che per quanto 

non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 

446/97; 
 

3) DI TRASMETTERE, in via telematica, la presente deliberazione ed il 
regolamento per l’inserimento nel portale del Federalismo Fiscale come 

previsto dall’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

 

INDI 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;  

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 
IL SINDACO 

Arianna Tronconi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Anna Russo 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
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