
CODICE COMUNE 11018 Delibera Numero Data

Città di Magenta Consiglio 
Comunale 24 30/06/2021

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima Convocazione

L'anno 2021, addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:30, presso la residenza comunale, sotto la presidenza 
del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano, si è riunito in modalità telematica simultanea, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 73 D.L. 18/2020 e ss.mm.ii., il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.

N° Nome Qualifica Presenza
1 CALATI CHIARA SINDACO SI
2 BONFIGLIO MARIA STEFANIA CONSIGLIERE SI
3 SPOTO ANTONIO CONSIGLIERE SI
4 MASO PIA ROSA CONSIGLIERE SI
5 PALOMBO ELENA VICE PRESIDENTE SI
6 ISPANO FABRIZIO PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO
SI

7 SGARELLA DETTO LANTICINA 
FELICE

CONSIGLIERE SI

8 GARAVAGLIA FEDERICA MARIA 
ELISABETTA

CONSIGLIERE SI

9 CANTONI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI
10 PERI MASSIMO CONSIGLIERE AG
11 DEL GOBBO CRISTIANO CONSIGLIERE SI
12 MENGONI ELISABETTA CONSIGLIERE SI
13 SALVAGGIO VINCENZO CONSIGLIERE SI
14 RONDENA LUCA CONSIGLIERE SI
15 BASTIANELLO MARZIA CONSIGLIERE AG
16 PRETI ELEONORA CONSIGLIERE SI
17 MINARDI SILVIA CONSIGLIERE SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2



CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 30/06/2021

DELIBERA N° 24

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’articolo 52 del D.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.lgs. 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente 
locale disponendo che “… 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”;

- con delibera di Consiglio comunale n. 40 del 30/07/2014 è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’imposta unica comunale IUC del Comune di Magenta comprendente la 
disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013;

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 
dicembre 2019, “a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30 settembre 2020 è stata approvata la modifica 
del Regolamento TARI (Tassa sui Rifiuti) con decorrenza di applicazione a partire dal 1° 
gennaio 2020;

- in data 29 settembre 2020 è entrato in vigore il D.lgs. n. 116/2020 che modifica il D.Lgs. 
152/2006 recependo le direttive europee in materia di gestione dei rifiuti;

-  il D.lgs. n. 116/2020 sostituisce il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.  152, con il seguente: «10.  Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di 
cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del 
servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata 
dal  soggetto  che  effettua  l’attività  di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla  
corresponsione  della componente  tariffaria  rapportata   alla   quantità   dei   rifiuti conferiti; 
le medesime utenze effettuano la scelta  di  servirsi  del gestore del servizio pubblico o del 
ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il 
gestore del servizio pubblico, dietro richiesta  dell'utenza  non  domestica,  di riprendere 
l'erogazione  del  servizio  anche  prima  della  scadenza quinquennale.»;

- per avvalersi di tale opportunità, le utenze non domestiche dovevano presentare la domanda 
entro il 31 maggio 2021, con decorrenza a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo; 

CONSIDERATO che, per quanto richiamato in premessa, si rende necessario modificare il 
regolamento TARI, per effetto delle nuove norme contenute nel D.lgs. n. 116/2020;
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO.



RITENUTO di proporre l’approvazione delle modifiche al Regolamento TARI, come da allegato 
“A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza di applicazione nei 
termini di legge, e quindi dal 1 gennaio 2021;

VISTO il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Legge Sostegni) convertito con Legge 21 maggio 
2021 n. 69 che ha differito i termini di approvazione del Pef 2021 e delle Tariffe Tari al 30 giugno 
2021;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.lg. 06/12/2011, n. 201, 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;

VISTI:
- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021 – 2023 del Comune di Magenta;
- il Decreto Legislativo 116/2020;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 5 contrari (Mengoni, Salvaggio, Rondena, Preti, Minardi) e nessun 
astenuto, resi per appello nominale da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, 
accertati e proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti per le 
ragioni indicate in premessa, come da allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

3. Di approvare il Regolamento per la disciplina della TARI (tassa sui Rifiuti), Allegato “B”, così 
come modificato al punto 2 composto di n. 44 articoli e n. 1 allegati, riportato nella presente 
proposta per costituirne parte integrante e sostanziale.

4. Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini 
della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, 
mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201.

5. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall’1/1/2021.



Delibera C.C. n. 24 in data 30/06/2021

OGGETTO
:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA REGOLAMENTO.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Fabrizio Ispano Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O R I G I N A L E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


