COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 11/06/2020
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 - Rinvio dei termini di pagamento della prima rata.
L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 20:44 nella Residenza Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Minoranza
Consigliere di Minoranza

Totale Presenti: 13

Nominativo
LAVANGA CARMINE
IRMICI MASSIMILIANO
CERRITO
ALESSANDRO
ROSSI VALERIA
MAGISTRELLI
GABRIELE
COLOMBO LUCA
BELLONI CHIARA
GRIMOLDI
ALESSANDRA
CAMPARI LAURA
COZZI MARCO
GIAMPIETRO
MARINONI BENIAMINO
ROBBIATI ELISA
CLERICI SAMUELE

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta Dott. Panariello Michele, Segretario Comunale del Comune.
Il Sig.Carmine Lavanga assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- 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;
Richiamato:
- l’art. 1, 9 comma 10 del regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del
28/02/2018 in merito all’approvazione delle tariffe Tari;
Atteso che, come da regolamento il versamento della TARI è effettuato in 2 rate con scadenza al 16 giugno
e 16 dicembre, con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;
Dato atto che:
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA), ha
introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
Rilevato che:
- ARERA, alla luce dell’emergenza da COVID-19, con delibera n. 59 del 12 marzo 2020:
-

ha ritenuto necessario segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini
(relativi all’anno 2020) previsti dalla normativa vigente per l’approvazione delle “tariffe della TARI
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, proponendo il
differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020;

-

ha differito dal 1° aprile 2020 al 1° luglio 2020 il termine a decorrere dal quale trovano
applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere
garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e di conseguenza anche il
termine entro il quale i gestori delle attività di raccolta e trasporto e i gestori delle attività di
spazzamento e lavaggio delle strade sono tenuti a trasmettere le informazioni rilevanti al gestore
dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

- successivamente, l’art.107, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito dalla Legge 24
aprile 2020, n. 27, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19:
-

al comma 2, ha rinviato ulteriormente il termine di approvazione dei bilanci di previsione al
31/07/2020;
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-

al comma 4, ha ulteriormente differito il termine per la determinazione delle tariffe della TARI al 30
giugno 2020;

-

al comma 5, 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. 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;

- l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto rilancio”) ha, da ultimo, abrogato il comma
4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, allineando anche i termini di approvazione delle tariffe della TARI con il
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
Atteso che il P.E.F. del Servizio Rifiuti e la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI)
verranno disposte sulla base delle deliberazioni di ARERA entro il 31 luglio 2020;
Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020 su riduzioni Tari per Covid 19;
Ravvisata la necessità:
-

in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, di disporre il rinvio al 30
settembre 2020 della scadenza della prima rata di acconto della TARI anno 2020, confermando la
scadenza della seconda rata;

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione n. 07 del 07/04/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Visto l’art. 138 del D.L. 34/2020;
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, del 05/06/2020, prot. n. 5838 all.01, reso ai sensi
dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;
Dato atto che quanto in argomento è stato sottoposto ad esame della Commissione Consiliare Affari
Istituzionali e Materie Economiche Finanziarie riunitasi in data 08/06/2020;
Visto il TUEL, in particolare l’art. 42 del D.Lgs. 267/00;
Visti ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi
dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 TUEL;

DE L I B E R A
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1) di rinviare al 30 settembre 2020 la scadenza della prima rata della Tassa sui rifiuti (TARI) 2020,
confermando la scadenza della seconda rata;
2) di trasmettere copia del provvedimento a Ge.Se.M. S.r.l., società partecipata affidataria delle funzioni di
gestione, di accertamento e di riscossione dell’imposta, per le attività di competenza.

Illustra l’argomento l'Ass. Irmici.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio
Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete civica
comunale.

Partecipa l'Assessore esterno Antonini Sara
Presenti n. 13
Assenti n. 0
INTERVENTI:
Cons. MARINONI: Chiede chiarimenti riguardo ai tempi di approvazione del piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani.
Risponde l'Ass. Irmici.
VOTAZIONE:
Presenti N. 13
Astenuti N. 0
Votanti N. 13
Favorevoli N. 13
Contrari N. 0
IL SINDACO
Visto l’esito della votazione
PROCLAMA
approvata la proposta di deliberazione.
Inoltre, in relazione all’urgenza,
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IL SINDACO
chiede al Consiglio Comunale di votare l’attribuzione della immediata eseguibilità dell’atto:

VOTAZIONE:
Presenti N. 13
Astenuti N. 0
Votanti N. 13
Favorevoli N. 13
Contrari N. 0
Visto l’esito della votazione, si dichiara attribuita all’atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 25 del 05/06/2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la
regolarità tecnica del presente provvedimento avente oggetto:
“Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 - Rinvio dei termini di pagamento della prima rata.”
in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere FAVOREVOLE
Pogliano Milanese, 05/06/2020

IL RESPONSABILE
ROSANO' GIUSEPPINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Proposta N. 25 del 05/06/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto avente ad
oggetto: “Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 - Rinvio dei termini di pagamento della prima rata.” si
ritiene regolare sotto il profilo contabile.

Pogliano Milanese, 05/06/2020
LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. Giuseppina Rosanò
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COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera di Consiglio del 11/06/2020 N°30
avente oggetto:
Tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 - Rinvio dei termini di pagamento della prima rata.

- E' pubblicato all'albo online il 17/06/2020 al n. 413 per rimanerci quindici giorni
consecutivi, fino al 02/07/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile della Pubblicazione
CARLUCCIO LUCIA

