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L’anno 2020 addì 21 del mese di Luglio alle ore 19.50 in Cormano, presso il Municipio, si è 

riunito il Consiglio Comunale - convocato con le modalità previste dal vigente regolamento - 

in adunanza  Ordinaria ed in seduta Pubblica.  

 

Il Sig. VIGANò  Michele assume la presidenza e dà atto che la seduta è riunita in 1^ 

convocazione. 

 

Il Segretario Generale Sig.ra D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Si procede all’appello nominale del Sindaco e dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

 
MAGISTRO Luigi Sindaco SI GIGLIONI Valentina Consigliere SI 

GHIDONI Massimo Consigliere SI MILANI Alessandro Consigliere SI 

VIGANò  Michele Presidente SI COCCA Tatiana Consigliere NO 

ALDEGHI Alessia Consigliere SI VANGELISTA Fabrizio Consigliere SI 

BRUSCHI Matteo Consigliere SI MUSSO Giorgia Consigliere NO 

ROSCO Donato Consigliere SI MONTAFIA Paolo Consigliere SI 

CAPELLINI Michele Consigliere SI    

MATUONTO Elena Consigliere SI    

GIULIANI Claudio Pietro Consigliere SI    

GIROLA Oscar Giovanni Consigliere SI    

GATTO Cinzia Fiammetta Consigliere NO    

 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Sigg.: Magni Gianluca, Roberta 

Zanzani, Sergio Busico, Daniela Manzulli, Roberto Del Moro. 

 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza – essendo presenti n. 14 Consiglieri – dichiara 

aperta la seduta e, con l’assenso dei Consiglieri, chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i 

Signori:   GHIDONI Massimo - GIROLA Oscar Giovanni - MONTAFIA Paolo. 

 



 C.C. n. 15 del 21/07/2020 

 

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI E 

DELLE  RELATIVE TARIFFE DA APPLICARE PER 

L’ESERCIZIO 2020. 

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE 

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale 

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

L’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali; 

 

La TARI sostituisce completamente la TARES, considerato quanto disposto dal comma 704 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della 

TARES. 

La delibera ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto novità rilevanti sia quanto 

a metodo di approvazione del Piano Economico Finanziario di cui al DPR 158/99, sia quanto ai 

contenuti dei documenti da sottoporre alle relative approvazioni. 

La legge di conversione del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019), anche alla luce dell’impatto di 

tali innovazioni, ha fissato al 30 aprile 2020 il termine concesso agli enti locali per approvare le 

tariffe ed i regolamenti della TARI, svincolando tale scadenza da quella per l’approvazione del 

bilancio di previsione comunale. 

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 il termine per la determinazione delle tariffe 

della Tari e della Tari corrispettivo è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma 

dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 

1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della 

tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 

dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 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". 

Infine il D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha abrogato il c. 4 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 posticipando al 

31 luglio il termine per l’approvazione della tariffa sui rifiuti.  

 

 



 

 

Si propone, pertanto, di confermare le tariffe adottate nel precedente triennio anche per l'anno 2020. 

L’eventuale conguaglio dei costi risultante dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 

2019 verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021. 

 

Si sottopone al Consiglio Comunale la proposta per le determinazioni che riterrà più opportune 

 

LA DIRIGENTE 

 Area Servizi Interni/Finanze 

 (Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 

  

 

 

 

 



 C.C. n. 15 del 21/07/2020 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI E DELLE  

RELATIVE TARIFFE DA APPLICARE PER L’ESERCIZIO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

 

Preso atto che l’art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 dispone che 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 e che detti regolamenti, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 il termine per la determinazione 

delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 

2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e che 

successivamente il D.L. n. 34 del 19.05.2020 ha abrogato il c. 4 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 

posticipando al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione della tariffa Tari; 

 

Visto che il comma 5 dell’ articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha  previsto che i 

comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 

2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che 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. 

 

 

 



 

Esaminato l’allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Rilevato che il Piano Economico Finanziario verrà redatto entro il 31 dicembre 2020; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000 formulati dal Dirigente dell’Area Servizi Interni e Finanze; 

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile formulato dal Dirigente dell’Area 

Servizi Interni/Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa; 

 

Con il seguente risultato della votazione palese proclamato dal Presidente: 

presenti n. 14 

votanti n. 14 

contrari n.   4 (Consiglieri Milani, Giglioni, Vangelista e Montafia) 

favorevoli n. 10 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare e riapprovare le tariffe 2019 anche per l’anno 2020 così come nell’allegato 

prospetto che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

2) Di ripartire l’eventuale conguaglio dei costi risultante dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 in tre anni a decorrere dal 2021. 

3) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

_________________________ 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con n. 10 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Milani, Giglioni, Vangelista e Montafia) 

espressi per alzata di mano, dichiara la su estesa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



Allegato alla deliberazione  

 C.C. n. 15 del 21/07/2020 

 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI 

AD OGGETTO: 

1) APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI E DELLE  

RELATIVE TARIFFE DA APPLICARE PER L’ESERCIZIO 2020 

2) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

8/07/2020 IL DIRIGENTE 

  Area Servizi Interni/Finanze 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

  

 

 

 

 

2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole 

8/07/2020 IL  DIRIGENTE 

  Area Servizi Interni/Finanze 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 

  

 

 

4) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

8/07/2020     IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.ssa Sandra D’Agostino 

  



 

    

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

Viganò  Michele  D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo pretorio a far luogo dal 28/07/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA’ 

 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva 

essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

 

 

 

 


