
 

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. 31 DEL 29-06-2021 

sulla proposta n. 26 del 11-06-2021 

  

 

Oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI - TARI 

 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, presso 

la sala consiliare del Comune, convocati – in seduta  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 26 del 11-06-2021 indicata in oggetto.  
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 29-06-2021 

Oggetto: 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA RIFIUTI - TARI 

 

Relaziona il consigliere Valvassori, Assessore alle Politiche di Bilancio.  

 

Questa modifica recepisce i dettami del D.Lgs. n.116 del 2020 che a sua volta fa proprie 

le indicazioni europee riguardanti lo smaltimento dei rifiuti all'interno dei magazzini 

connessi all’attività di produzione e, per quanto riguarda lo smaltimento in proprio, da 

parte delle attività non domestiche.  

Viene abolito il codice 20 all'interno dell'elenco delle categorie delle utenze non 

domestiche della Tari eliminando di fatto la parte variabile della tariffa per i magazzini 

di produzione che non rientrano all'interno di altre categorie. 

Altro punto importante è la possibilità per le utenze non domestiche ovvero tutte le 

attività industriali e le attività commerciali, di non usufruire più del servizio pubblico 

per lo smaltimento dei rifiuti o di categorie specifiche degli stessi ma di potersi avvalere 

di gestori privati.  

Queste modifiche incidono sul regolamento. 

Gli articoli sono sostanzialmente: l'articolo 3 che passa dall’essere un articolo generico 

ad un dettagliato elenco di tutte le specifiche di classificazione dei rifiuti e gli articoli 26 

e 27, non presenti nel regolamento precedente, che vanno a normare per coloro che non 

vogliono più usufruire della gestione pubblica dei rifiuti, ovviamente sempre per la 

parte variabile, le modalità attraverso le quali può essere inoltrata questa richiesta e 

come verrà gestita a livello pratico. 

Viene modificato altresì l’articolo 29 recependo le osservazioni formulate in sede di 

Commissione in merito alla tariffazione, specificando come l’arbitrarietà 

dell’amministrazione di destinare risorse è comunque da esercitare nei limiti delle 

disposizioni normative. 

 

Il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la presentazione della proposta di deliberazione n. 26 del 11-06-2021 ad 

oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 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; 
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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)”; 

 

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 34 del 29.09.2020 ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa rifiuti – 

TARI”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive 

europee in materia di rifiuti (UE 2018/851) e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi (UE 

2018/852) che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo 

Unico dell’Ambiente (TUA) fra cui: 

 

✓ nuova definizione di rifiuto urbano e nuova riclassificazione dei rifiuti; 

✓ abrogazione della normativa (lettera g) dell’articolo 198) che consentiva ai 

Comuni di disciplinare l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi; 

✓ introduzione dell’esonero della quota variabile della tassa rifiuti per le utenze 

non domestiche che avviano al recupero la totalità dei rifiuti urbani prodotti al di 

fuori del servizio pubblico; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 

✓ 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; 

 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021, n. 41 con il quale sono stati posticipati 

(limitatamente al 2021) i termini per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della 

TARI al 30 giugno 2021; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra, procedere all’aggiornamento del 

Regolamento che disciplina la tassa in oggetto; 

 

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

predisposta dal competente ufficio comunale, costituito da n. 43 articoli, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale (allegato C); 

 

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); 
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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. 9; 

 
MANTEGAZZA LUCIA Favorevole SANGALLI DAVIDE Favorevole 

IKONOMU MARIKA Favorevole DISTASO ANDREA Favorevole 

DEPONTI MARIA STELLA Favorevole ESPOSTI FABIANO 

MARIO 

Astenuto 

CRIPPA ROBERTA Favorevole ZERBI MATTEO Astenuto 

VALVASSORI AMOS Favorevole SANCINI GIULIO 

ALFREDO 

Astenuto 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Favorevole PELUSO SALVATORE Astenuto 

PAPARO CIRO Favorevole   

 

• Consiglieri astenuti: n. 4; 

• Voti favorevoli: n. 9; 

• Voti contrari: n. 0; 

 

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 2021. 

 

3) Di prendere atto che il regolamento di cui al punto 1 sostituisce il regolamento 

approvato con delibera di Consiglio comunale 34 del 29.09.2020. 

 

4) 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. 

 

5) 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. 
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6) 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.  9; 

 
MANTEGAZZA LUCIA Favorevole SANGALLI DAVIDE Favorevole 

IKONOMU MARIKA Favorevole DISTASO ANDREA Favorevole 

DEPONTI MARIA STELLA Favorevole ESPOSTI FABIANO 

MARIO 

Astenuto 

CRIPPA ROBERTA Favorevole ZERBI MATTEO Astenuto 

VALVASSORI AMOS Favorevole SANCINI GIULIO 

ALFREDO 

Astenuto 

VOLPI NINO BARTOLOMEO Favorevole PELUSO SALVATORE Astenuto 

PAPARO CIRO Favorevole   

 

• Consiglieri astenuti: n. 4; 

• Voti favorevoli: n. 9; 

• Voti contrari: n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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* * * 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


