
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI CORNATE D’ADDA 

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 4  
in data: 11/06/2020  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: ACCONTO TARI  2020 – DETERMINAZIONI  
 

             L’anno duemilaventi addì undici del mese di Giugno alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
    

COLOMBO GIUSEPPE FELICE P FERRO MELISSA P 

QUADRI FABIO P NAVA STEFANO P 

ARLATI ANNAMARIA P PIROLA ROSANNA P 

VIGANO' ANTONIO VINCENZO P BERETTA GABRIELE P 

TERUZZI MARIA CRISTINA P PANZERI ANDREA P 

COGLIATI BEATRICE P QUADRI GLORIA P 

QUADRI GIANLUCA P RIVA FRANCESCA ALESSANDRA P 

BORSA NATALINO P RADAVELLI MORENA A 

GRANATIERO NICOLO' A   

  
Totale presenti 15  
Totale assenti 2   

 

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Antonia Tarantino il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Felice Colombo assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 4 del 11/06/2020 
 

 
Oggetto: ACCONTO TARI  2020 – DETERMINAZIONI   
 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione posta in approvazione. 
Al termine non essendoci interventi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta della Giunta Comunale. 
 
Preso atto della relazione illustrativa del Sindaco. 
 
Premesso quanto segue: 

 con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e 
quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 

 con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche; 

 diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l’impossibilità 
oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione della propria attività; 

 la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti contribuenti la 
difficoltà di adempiere ai pagamenti tributari. 
 

Preso atto che: 

 l’art. 1 commi 527- 528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’ambito del servizio di 
gestione rifiuti; 

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 
ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario 
Rifiuti, e stabilita una nuova procedura di predisposizione del Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti. 

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 
ottobre 2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani” sono stati 
stabiliti gli elementi minimi informativi per gli utenti del servizio e gli obblighi di trasparenza da inserire nei 
documenti di riscossione; 

 con delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – “Adozione di misure urgenti a tutela delle 
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID- 19”, l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare le modalità per il 
riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze 
maggiormente colpite; 

 sono emerse criticità, riscontrate a livello nazionale e fatte rilevare anche da ANCI, in merito ai tempi e 
modi di applicazione di tale delibera. 
 

Preso atto che: 

 l’art. 42 del regolamento IUC approvato con delibera del C.C. n. 22 del 17/07/2014 prevedeva la 
riscossione del tributo TARI da parte del comune, suddividendo le somme dovute in almeno due rate 
semestrali; 

 lo stesso regolamento stabiliva che le scadenze per il versamento del tributo venissero definite con la 
stessa delibera di approvazione delle tariffe; 

 per l’anno 2019 con delibera di C.C. n. 39 del 20.12.2018 si era definito, come già per i precedenti anni, 
il versamento del tributo in due rate a luglio e dicembre.  
 

Atteso che: 

 l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli 
espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì 
che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha differito il termine di 
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe TARI con i termini 
di approvazione del bilancio (31 luglio). 
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Ritenuto che: 

 in ragione dell’attuale scenario di emergenza  sanitaria, sia opportuno sostenere i cittadini del territorio 
comunale nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo economico e stabilendo il termine 
del 15 ottobre 2020 per il versamento della prima rata di acconto della TARI anno 2020 riferita al 1° 
semestre; 

 la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto 
necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 
7, del d.lgs. n. 267 del 2000 

 
Rilevato che il provvedimento che si intende adottare ha il fine di allievare il disagio socio-economico che la 
situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando, e nel contempo da la possibilità a questo 
ente di valutare le nuove disposizioni in materia di TARI ed in particolare le modalità per il riconoscimento sul 
territorio di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, a seguito della 
deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020, già richiamata. 
 
Dato atto che, al momento, non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di 
un mero rinvio della scadenza della prima rata TARI.  
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione sottoscritto in data 29/05/2020, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000. 
 
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’ art. 
147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 da parte del responsabile del settore finanziario. 
 
Dato atto che sono presenti e votanti  n. 15 consiglieri 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge. 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di stabilire il termine del 15 ottobre 2020 per il versamento della prima rata di acconto della TARI anno 

2020 riferita al 1° semestre.  

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 
2000, il 1° gennaio 2020. 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione 
sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la 
delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. 

 
 
Considerando la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti visto l’approssimarsi della 
scadenza della rata di acconto TARI, come ricorrente negli anni passati. 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli unanime,  resa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 4 del 11/06/2020    
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Giuseppe Felice Colombo  dr.ssa Antonia Tarantino   

______________________________ ____________________________ 

 
 


