Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

OGGETTO :

N. 16 del 30/06/2020
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno, alle ore 14:40, nella Sala Consiliare del
Palazzo Municipale - Villa Casati, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica, di seconda convocazione in diretta streaming,
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabio Della Vella, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73
del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo Consiliari
dell’11.06.2020, notificate via pec con comunicazione prot. n. 28194 del 22.06.2020 del Presidente del
Consiglio Comunale, la seduta si tiene in presenza nella consueta Sala Consiliare a porte chiuse con diretta
streaming per il pubblico.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:
1

ROCCHI ANGELO

Sindaco

14 DELLA VELLA FABIO

Presidente del Consiglio

2

BARLASSINA FRANCESCO LUIGI

Consigliere

15 D'ERCHIE ALESSANDRO

Vice Presidente

3

BIAFORA SALVATORE

consigliere

16 MANCINI SILVIA

Vice Presidente

4

BRASACCHIO ROSALIA

Consigliere

17 MOTTA MONICA

Consigliere

5

CALIANDRO EROS

Consigliere

18 PROCOPIO FRANCESCO

Consigliere

6

CAPODICI SALVATORE

Consigliere

19 RAMETTA GIOVANNI

Consigliere

7

CETRULLO LUCIANO

Consigliere

20 SANSALONE COSIMO VINCENZO

Consigliere

8

CHIESA FABRIZIO

Consigliere

21 SPINAPOLICE SERGIO

Consigliere

9

COCCIRO GIOVANNI

Consigliere

22 TEDESCO MARIANNA

Consigliere

10 CORRADINI LORENZO

Consigliere

23 TUFO NICOLA

Consigliere

11 DE MASTRO RAFFAELLA AGATA
FABIOLA

Consigliere

24 VERZINO LOREDANA

Consigliere

12 DE VITO GRAZIELLA

Consigliere

25 VOLPE FELICE

Consigliere

13 DEL CORNO ALESSANDRO

Consigliere

Risultano assenti i consiglieri: BIAFORA, CAPODICI, CETRULLO, COCCIRO, DE MASTRO, DEL CORNO,
D'ERCHIE, MOTTA, RAMETTA, SANSALONE, SPINAPOLICE, VERZINO

Sono pertanto presenti n. 13 componenti.
Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: TESAURO GIANFRANCA, CARIGLIA CHIARA FEDERICA,
PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/06/2020

OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ANNO 2020
IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 9) dell’ordine del giorno: “Tassa sui rifiuti
(TARI) determinazione delle tariffe anno 2020” e cede la parola all’Assessore G. Tesauro per
relazionare in merito;
RELAZIONA quindi l’Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione audio video
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende
integralmente riportata;
IL PRESIDENTE apre il dibattito;
IL PRESIDENTE dà atto che nessun Consigliere chiede di intervenire e pertanto chiede se ci sono
dichiarazioni di voto;
INTERVIENE per la dichiarazione di voto il Capogruppo Tufo Nicola che annuncia, a nome della
maggioranza, il voto favorevole;
DOPODICHE'
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore Tesauro G., così come risulta dalla registrazione audio video
contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende
integralmente riportata;
UDITA la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo Tufo N., così come risulta dalla
registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio
segreteria che qui si intende integralmente riportata;
VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;
VISTO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2014 e successive modifiche,
esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO quindi che il tributo, pur avendo natura appunto tributaria e riprendendo molte
delle caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi
per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n.158/1999;
RICHIAMATO il D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n.
68, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, che ha introdotto ulteriori
modifiche alla normativa sopracitata;
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio, adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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”;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di
Previsione;
PRESO ATTO:
• che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennio 2020/2022 è fissato al
31/12/2019;
• che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 17/12/2019
tale termine è stato prorogato al 31/03/2020;
• che con Decreto Legge n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid –19”, tale termine è stato prorogato al 31/07/2020;
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto,
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione
delle tariffe per l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020;
VISTO l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe
TARI per l’anno 2020;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI,
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla
determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente,
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, così come riportato
nell’allegato 1 alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, confermando
le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il
prossimo 31 dicembre;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.01.2019 di approvazione
delle tariffe TARI per l'anno 2019;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 30.01.2020, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto “Individuazione e nomina del funzionario responsabile dei tributi
comunali e del sostituto, in caso di assenza o impedimento, del funzionario responsabile dei tributi
comunali per l'anno 2020.”;
VISTO l’art. 24, comma 2 del Regolamento comunale per la disciplina TARI, il quale prevede che
“Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con
la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate, in particolare
dovranno essere iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all’esercizio cui si riferisce
l’iscrizione stessa”;
CONSIDERATO che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID19 alcune utenze non domestiche sono state obbligate a sospendere la propria attività, come previsto
dai DPCM, che si sono succeduti, a partire dal 08.03.2020 e dalle Ordinanze della Regione della
Regione Lombardia relative al suddetto periodo;
RITENUTO, quindi, di prevedere per l’anno 2020 una riduzione della tariffa variabile per quelle
utenze non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività, a causa della
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, per il periodo dal 08.03.2020 al
31.05.2020, in particolare l'azzeramento della tariffa variabile per i giorni di effettiva chiusura
dell'attività ricadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020 come previsto dai DPCM, che si
sono succeduti, a partire dal 08.03.2020 e dalle Ordinanze della Regione della Regione Lombardia
relative al suddetto periodo;
La riduzione spetta a coloro che presentino apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta
dall'ufficio tributi, corredata da autocertificazione, attestante la sussistenza dei requisiti per il
godimento dell'agevolazione, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2020;
PRECISATO che nel Bilancio di previsione triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019 e successive variazioni, è stata stanziata la somma di euro
430.000,00 a copertura delle riduzioni in argomento. Pertanto la relativa copertura è assicurata da
risorse diverse dai proventi della TARI relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione stessa;
VISTO l’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti, che prevede: “il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe
stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo”;
RILEVATO che la situazione legata alla situazione sanitaria (COVID-19) e le ricadute sul tessuto
socio-economico impongono l’adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche;
RITENUTO pertanto necessario stabilire, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento del tributo
TARI nel modo seguente:
• scadenza al 30 settembre per i pagamenti in unica soluzione;
possibilità di pagamento rateale in due rate scadenti nei mesi di settembre e dicembre;
PRECISATO che il gettito derivante dall’applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà
introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2020/2022, esercizio 2020,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019 e successive variazioni,
esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare I
“Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale,
Decentramento, Servizi Demografici e Cimiteriali”, nella riunione del 22.06.2020 , così come
risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva, espressi dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
1. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020, cosi come
riportate nell’allegato n. 1 alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale di
essa, confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di
approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;
2. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella
misura del 5%;
3. DI PREVEDERE per l’anno 2020 una riduzione della tariffa variabile per quelle utenze
non domestiche che sono state obbligate a sospendere la propria attività, a causa della
situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, per il periodo dal
08.03.2020 al 31.05.2020, in particolare l'azzeramento della tariffa variabile per i giorni di
effettiva chiusura dell'attività ricadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.05.2020 come
previsto dai DPCM, che si sono succeduti, a partire dal 08.03.2020 e dalle Ordinanze della
Regione della Regione Lombardia relative al suddetto periodo;
La riduzione spetta a coloro che presentino apposita istanza, utilizzando la modulistica
predisposta dall'ufficio tributi, corredata da autocertificazione, attestante la sussistenza dei
requisiti per il godimento dell'agevolazione, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2020;
4. DI DARE ATTO che la copertura del costo delle suddette agevolazioni sul tributo e di
quelle di cui al comma 1 dell’art. 24 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI), vengono garantite attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, è stata stanziata la somma di euro
430.000,00 a copertura delle riduzioni in argomento.;
5. DI PRECISARE che il gettito derivante dall’applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI
verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2020/2022, esercizio
2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18.12.2019 e
successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;
6. DI STABILIRE per le motivazioni espresse in premessa, le scadenze di pagamento della
Tassa sui Rifiuti - TARI, per l'anno 2020, determinandole nel modo seguente:
scadenza al 30 settembre per i pagamenti in unica soluzione;
possibilità di pagamento rateale in due rate scadenti nei mesi di settembre e dicembre;
7. DI INVIARE copia della presente deliberazione, relativa alla TARI (Tassa sui rifiuti), al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini di legge,
esclusivamente per via telematica, 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;

8. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e
Culturali, Dott. Fabio Scupola, l’adozione degli atti conseguenti per l’esecuzione del
presente provvedimento.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine
di poter rispettare i termini ordinari previsti per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
CON VOTI favorevoli unanimi n. 13, espressi per alzata di mano, dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
ANNO 2020

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Presidente del Consiglio
Fabio Della Vella
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

