
Delibera del Consiglio Comunale n.  13 

COMUNE DI BUSNAGO 

Provincia di Monza e della Brianza 

P.tta Marconi, 3 BUSNAGO 20874  tel. 039.682501 fax 039.6095041 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 ORIGINALE 

 

NUMERO DELLA DELIBERA: 13 DEL GIORNO  08/08/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI  

 
 IL GIORNO  08/08/2020 ALLE ORE  10:00 

presso la sala delle adunanze e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  
vigente normativa, si sono riuniti i sottoindicati componenti il Consiglio Comunale per  
deliberare sulle proposte iscritte all'Ordine del Giorno ad essi comunicato.  All'appello  
risultano: 
 
 
Cognome e Nome Presenti / Assenti Cognome Nome Presenti / Assenti 
CORTI MARCO Presente PACELLI LIDIA Assente 
FUMAGALLI ALESSANDRO Presente VISCONTI MARTINO Presente 
QUADRI DANILO Presente GALBUSERA 

PIERALBERTO 
Assente 

MANTOVANI CLAUDIA Presente PENDEZZA ANGELA ELDA Presente 
BERNAREGGI CHIARA Presente TREMOLADA VALERIANO Presente 
MARCANDALLI ANTONIO Presente MARTINI PAOLO PRIMO 

SALVATORE 
Assente 

NEGRI MARIA SIMONA Assente   
 

 TOTALI PRESENTI N.  9 TOTALI ASSENTI N.  4 

PARTECIPA alla seduta Il Segretario Generale Giuliani Enrico Maria 

RISULTATO legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor  Marco Corti nella 
sua qualità di Il Sindaco il quale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
 
La seduta è Pubblica  
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 Il Sindaco rappresenta che si tratta di un adeguamento normativo sulla Tari a seguito di 
disposizioni emanate da Arera. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

•  l’art. 52 del D lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma che «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti»; 

• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi  (il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al 

finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui 

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può' prevedere riduzioni tariffarie ed 

esenzioni; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D .Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’istituzione e applicazione della TARI, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RICHIAMATO; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonche' 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 purche' entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

•  l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

•  l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
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dall'imposta municipale propria (IMU)  acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a 

cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono 

essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza è' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

CONSIDERATO CHE il decreto legge “Rilancio” proroga il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione e quello per la verifica/salvaguardia degli equilibri al 30 settembre 2020 (articolo 106, comma 3-

bis del dl 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020; 
 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della TARI al 

fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed 

ambientale presente in questo comune; 

 
ACQUISITI i pareri sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D .lgs 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Bilancio nella seduta del 01/08/2020 come risulta dal relativo verbale agli atti dell’Ente;    
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi dell’articolo 
239, comma 1, lettera b), n. 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON VOTI n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Pendezza, Tremolada) 

 
DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Regolamento per l’istituzione e applicazione della TARI che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3. DI PROVVEDERE AD INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione 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. 28 settembre 1998, n. 

360;  

4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione,   

 
CON VOTI  n. 7 favorevoli, n. 2 astenuti (Pendezza, Tremolada) 
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DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
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 Il Sindaco  

 Marco Corti  
 

Sottoscritto digitalmente 

 Il Segretario Generale  
  Giuliani Enrico Maria  

 
Sottoscritto digitalmente 

 
 


