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COPIA 

N. 50      del registro deliberazioni 

 

Data    30.12.2019 
 
 

 

 
 

 

VERBALE  di  DELIBERAZIONE  del 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TASSA  RIFIUTI  PER  L'ANNO  2020: CONFERMA ASSETTO TARIFFE 

DELL'ANNO 2019.           
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo 

Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 

           All'appello risultano: 
 

GATTA GIANMARIO SINDACO Presente 

BARCELLA ANNIBALE CONSIGLIERE Presente 

BRAMBILLA CLAUDIA CONSIGLIERE Presente 

POZZONI GIORGIO CONSIGLIERE Presente 

VEZZOLI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

GAMBA SILVIA CONSIGLIERE Assente 

FACCHI  DIEGO CONSIGLIERE Assente 

CANAVESI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

PIZZETTI EUGENIA CONSIGLIERE Assente G. 

CONTI GABRIELE CONSIGLIERE Presente 

MOTTERLINI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 
 

         Totale presenti   8 

          Totale assenti     3 
 

 

Assiste il Segretario Comunale, PARRINO avv.to  FEDERICA  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  GATTA GIANMARIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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COPIA 

 DELIBERA  del  CONSIGLIO 

COMUNALE  nr. 50 del  30.12.2019 
 

 

 

IL   CONSIGLIO  COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità) dai commi 639 a 705 dell'alt. 1, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 

collegati alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra 

cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un autonoma 

obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 

VISTA la deliberazione consiliare  n. 35 del 01.07.2014, relativa all’approvazione del regolamento comunale 

per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale comprende la TARI; 
 

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende approvare il Piano Finanziario e le tariffe e le 

scadenze relativamente alla TARI, mentre si rinvia ad altri provvedimenti per l’approvazione delle aliquote e 

scadenze relativamente all’IMU ed alla TASI; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 del 29/01/2019 con la quale si approvarono:  

1) il Piano Finanziario della TARI anno 2019; 

2) le tariffe per la determinazione della TARI anno 2019 di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 

RILEVATO: 

- che i comuni entro il 31/12/2019, termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione, debbono 

approvare il piano finanziario e le tariffe della TARI; 

- che con la delibera n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA), a cui competono le funzioni di regolazione controllo del ciclo dei rifiuti,  ha introdotto nuove 

metodologie per la redazione dei piani finanziari del servizio di nettezza urbana a cui i comuni si devono 

adeguare; 

- che i comuni incontrano difficoltà a recepire entro il termine ordinario del 31 dicembre 2019 le nuove 

metodologie per la redazione dei piani finanziari  del servizio nettezza urbana e pertanto  l’art. 57-bis, 

introdotto in sede di conversione in legge del  D. L. n.124 del 26/10/2019, proroga le modalità di 

misurazione della TARI sulla base del criterio medio-ordinario e fissa al 30 aprile il termine di 

deliberazione delle tariffe per l’anno 2020; 

- che il suddetto nuovo termine viene di fatto “sganciato” da quello per  l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022;  
 

RITENUTO di fare propria la nota del 9/12/2019 di IFEL (Fondazione ANCI), che pone l’attenzione sulla 

procedura di approvazione delle tariffe da applicare nell’anno 2020, invitando i Comuni ad adottare il regime 

TARI in via provvisoria confermando l’assetto delle tariffe del 2019  rinviando al 30 aprile 2020 

l’approvazione del piano finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA apportando 

poi alle dotazioni di competenza del bilancio di previsione  2020/2022 le opportune variazioni coerentemente 

al nuovo piano finanziario; 
 

RAVVISATA la necessità di procedere in merito; 
 

VISTI il vigente statuto ed il regolamento comunale di contabilità armonizzata; 
 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi  ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 

del Decreto  Legislativo 18/08/2000 n. 267, inseriti nel presente atto; 
 

Con voti favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti (Conti e Motterlini)  espressi nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 
 

1) di adottare il regime TARI 2020 in via provvisoria confermando l’assetto delle tariffe del 2019  

rinviando al 30 aprile 2020 l’approvazione del piano finanziario aggiornato alle modifiche normative 

introdotte da ARERA; 
 

2) di riservarsi di introdurre le opportune variazioni alle dotazioni di competenza del bilancio di 

previsione  2020/2022 coerentemente al nuovo piano finanziario; 
 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di attivare quanto deliberato, con voti n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Conti 

e Motterlini), espressi nelle forme di legge, 
 

Delibera 
 

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del Decreto  

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
 

 

*************************** 
 

Avverso il presente provvedimento  è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente 

entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 
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Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale 

F.to GATTA GIANMARIO   F.to  PARRINO avv.to  FEDERICA  

 

 

 

 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi 

e per gli effetti del 1° comma dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime 

preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa. 

 

F.to Il Responsabile del Servizio  

 

 

 

 

    Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE  sulla 

regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione. 

 

F.to Il Responsabile di Ragioneria 

 

 

 

 

 

    Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia 

all’Albo Comunale il giorno 08.01.2020  e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 

08.01.2020    al   23.01.2020. 

 

Addì,  08.01.2020 

F.to Il Segretario Comunale 
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COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata pubblicata il   08.01.2020   e trasmessa per estratto 

ai capigruppo consiliari  ai sensi della lettera e) del comma 3 dell’art. 17 del regolamento comunale 

approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: “Regolamento per 

la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

di competenza. 
 

Cortenuova   08.01.2020  

 

 F.to   Il Segretario Comunale 
 

 

 

ATTESTAZIONE  DI   ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto  Segretario Comunale 

- vista la delibera  della Giunta Regionale Lombardia  n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti 

interessati, che segnala l’abolizione delle procedure di  controllo preventivo di legittimità a 

seguito della  legge  di modifica costituzionale che ha  abrogato l’art. 130 dell’originario  testo 

della  Costituzione della  Repubblica, 

a t t e s t a 

che la  su estesa  deliberazione è stata  pubblicata  nelle  forme  di legge  all’Albo Pretorio del 

Comune,  e che pertanto la stessa  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134 del D.L.vo  n. 267 del 

18/08/2000. 

 

Cortenuova    23.01.2020 

F.to Il Segretario Comunale 
 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cortenuova ___________  

 

Il Segretario Comunale 

      

 
 


