
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 59 del 29/09/2020

Oggetto:  DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI 
TARI COME PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO TARI 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.  20  DEL 29/09/2020.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 22:10, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del Il Sindaco Del Ben Daniele la Giunta Comunale. Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Baselice.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DEL BEN DANIELE X
2 Vicesindaco VENGHI CLAUDIO X
3 Assessore ORENI MONICA X
4 Assessore CONTI GIOVANNI X
5 Assessore GUANI CRISTINA X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :

COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046
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OGGETTO:  DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLE 
RIDUZIONI TARI COME PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO TARI 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.  20  DEL 29/09/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Consiglio Comunale con propria deliberazione:
 n. 32 del 19.12.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione e relativa nota di 

aggiornamento 2020/2022;
 n. 33  del 19.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione esercizio 2020-2022 ed allegati;

ATTESO CHE, con deliberazione n. 6 del 14.01.2020, la Giunta Comunale ha approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022 unitamente al Piano delle Performance, 
assegnando, tra l'altro, ad ogni singolo Responsabile di Settore gli obiettivi di gestione unitamente 
alle risorse finanziarie, umane e strumentali;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03.06.2020 avente per oggetto: " 
TARI  2020 - DETERMINAZIONI IN MERITO AD AGEVOLAZIONI, RATE E SCADENZE DI 
VERSAMENTO" con la quale:
- venivano approvate le tariffe della TARI per l’anno 2020 confermando le tariffe approvate e 
applicate per l’anno 2019;
- si valutava la possibilità di concedere delle agevolazioni/riduzioni a favore di determinate 
categorie di utenze TARI - attività commerciali, studi professionali e attività produttive - che hanno 
dovuto sospendere l’attività o esercitarla in forma ridotta, ponendo la spesa a carico del bilancio 
comunale (utilizzo avanzo di amministrazione e/o erogazioni liberali esempio: CAP HOLDING 
SPA), o in ottemperanza  alle eventuali ulteriori disposizioni che verranno indicate a livello 
governativo, previa adozione di atti che stabiliscano i criteri e le condizioni;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato ed 
integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e s.m.i, quale normativa di riferimento per gli enti 
locali; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il 
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 
a 705; 

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, 
comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le 
disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 
dai commi da 641 a 668; 

VISTA la risoluzione Mef n 1/DF del 2011 come confermata dalla risoluzione della Commissione 
Finanze del 21 novembre 13, inerente delibere tributarie post approvazione bilancio, ma nei termini 
dell’approvazione dello stesso , che recita :
«come il competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche da 
apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità 
introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell’ente, possano essere recepite 
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attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei 
comuni, senza che sia indispensabile l’integrale approvazione di nuovo bilancio».

PRESO ATTO dell’art. 19 comma 1 lettera e del vigente regolamento per l’applicazione del Tributi 
sui Rifiuti (TARI) con il quale si riconosce una riduzione annua fissa alle utenze domestiche ove 
risiedano bambini di età inferiore ai 3 anni per i quali vengano utilizzati pannolini lavabili, previa 
presentazione di richiesta corredata da scontrino fiscale/fattura;

RITENUTO di concedere una riduzione pari al 50%, a fronte di una spesa massima annua 
documentata da scontrino fiscale /fattura fino a € 200,00, per l’acquisto di pannolini lavabili.

PRESO ATTO, altresì, della complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute 
alla pandemia generata da COVID-19; 

RICHIAMATA la deliberazione di ARERA n. 158 datata 5 maggio 2020, con cui si stabilisce 
l'adozione di una serie di misure urgenti che, alla luce dell'emergenza da Covid-19, devono essere 
applicate alla tariffa sui rifiuti al fine di tutelare gli utenti del servizio, sia per le utenze domestiche 
che per quelle non domestiche; 

RICHIAMATO l’art. 3 della delibera di ARERA n 158/2020 dove è possibile concedere 
agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla 
data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio 
economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del 
servizio idrico integrato quantificandola fino al limite massimo della quota variabile della tariffa; 

VERIFICATO che in caso di morosità pregressa, l’agevolazione di cui sopra può essere trattenuta 
a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora; 

RITENUTO di concedere la cancellazione della parte variabile della tariffa rifiuti per le utenze 
domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, 
delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia 
elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

RITENUTO di concedere riduzioni e/o cancellazioni alla parte variabile della tariffa rifiuti per alcune 
categorie di utenze non domestiche, così come previsto nell’allegato della delibera di ARERA        
n. 158/20 dietro presentazione da parte dell’utente di richiesta che comprovi oggettivamente il non 
utilizzo dei locali e l’impossibilità della prestazione lavorativa nel periodo di sospensione per 
COVID – 19 come di seguito elencato:
- Aziende comprese nella tabella 1a = Cancellazione della quota variabile per il periodo di effettiva 
chiusura e fino ad un massimo di mesi 6;
- Aziende comprese nella tabella 1b = Riduzione della quota variabile del 75% per il periodo di 
effettiva chiusura e fino ad un massimo di mesi 6;
- Aziende comprese nella tabella 2 = Riduzione della quota variabile del 50% per il periodo di 
effettiva chiusura e fino ad un massimo di mesi 6;
- Altre Aziende non ricomprese nelle tabelle di cui sopra in caso di comprovato non utilizzo dei 
locali per sospensione dell’attività, anche volontaria = Riduzione della quota variabile del 50%, per 
il periodo di effettiva chiusura e fino ad un massimo di mesi 6;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 10 del 03.06.2020 nella parte che demandava ad atto 
successivo dell'Amministrazione Comunale in merito alla predisposizione delle modalità e le 
procedure da seguire per la concessione delle riduzioni della tariffe alle Utenze Domestiche e Non 
Domestiche in difficoltà; 

VISTA la modulistica predisposta dall’ufficio Tributi per la richiesta da parte dei contribuenti 
appartenenti alle categorie Utenze Domestiche e Non Domestiche previste nella delibera di 
ARERA n 158/20 da presentarsi entro il 31.10.2020 al protocollo del Comune (allegato 1 e 2 della 
presente delibera); 
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DI DARE ATTO che le agevolazioni/riduzioni di cui ai punti precedenti sono inserite nel 
regolamento comunale della TARI;

RICHIAMATA la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l’anno 2020); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge n. 68/2014; 

VISTA la circolare del MEF del 28.02.2014 Prot. n. 4033/2014; 

VISTO l'art. 16 del vigente Statuto comunale, in merito alle competenze della Giunta; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli del dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

D E L I B E R A
 
1. Di concedere riduzioni TARI di cui al Regolamento riportato in oggetto:

a. per utenze domestiche – utilizzo pannolini lavabili - art. 19, comma 1 lettera e), nella 
misura in narrativa riportata,

b. per utenze domestiche – art. 19, comma 1, lettera g), come in premessa riportato,
c. per utenze non domestiche – art. 19, comma 1, lettera f), come in narrativa riportato;

2. Di prendere atto della modulistica predisposta dall’ufficio Tributi per la richiesta da parte dei 
contribuenti appartenenti alle categorie Utenze Domestiche e Non Domestiche previste nella 
delibera di ARERA n 158/20 da presentarsi entro non oltre il 31.10.2020; (allegato 1 e 2 della 
presente delibera); 

3. Di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all’albo pretorio 
del comune di Rosate, anche sul sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità; 

4. Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico degli 
Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

5. Con successiva votazione, la presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Del Ben Daniele Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

 Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico 
 Tributi

PROPOSTA DI GIUNTA N. 62 DEL 24/09/2020  

OGGETTO:
 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI TARI 
COME PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 
DELIBERA C.C. N.    DEL 29/09/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.
Note:    

 25/09/2020 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / 

ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE
Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

 Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico 
 Tributi

PROPOSTA DI GIUNTA N. 62 DEL 24/09/2020  

OGGETTO:
 DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI TARI 
COME PREVISTO DAL NUOVO REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 
DELIBERA C.C. N.    DEL 29/09/2020.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO DEBITORE / CREDITORE COD BILANCIO CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 25/09/2020 Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 29/09/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
24/10/2020.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 09/10/2020 Il Responsabile

PIROVANO DANIELA / ArubaPEC S.p.A.



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 59 del 29/09/2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 09/10/2020 al 24/10/2020 

E' divenuta esecutiva il 19/10/2020 decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 
dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 03/11/2020 Il Segretario Comunale
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ROSATE 
   Città Metropolitana di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
     

SPETTABILE 
  

Comune di Rosate  
Ufficio Tributi 

         Via V. Veneto n. 2  
      20088 Rosate (MI) 

       
PEC: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
Protocollo: protocollo@comune.rosate.mi.it 

      
 
Il/La sottoscritto/a…..............................................................................................................., 
 
nato/a a .......................................................... (Prov. ...............) il ........................................ 
 
con residenza in………....................................................................... CAP .......................... 
 
in Via/Piazza …………................................................................................... n. ..................., 
 
Codice Fiscale  
 

Tel. Indirizzo Mail 

 
Iscritto negli elenchi Tari di codesto Comune per gli immobili siti in: 
 
 VIA___________________ N.______  CAT.________ N. COMPONENTI _________ ; 

 
 VIA___________________ N.______  CAT.________ N. COMPONENTI _________ ; 

 
 VIA___________________ N.______  CAT.________ N. COMPONENTI _________ . 
 
Premesso che i componenti del nucleo familiare appartenenti al nucleo ISEE sono quelli di 
seguito indicati: 
 

 
COGNOME 

 
NOME CODICE FISCALE 

   

   

   

   

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 
Utenze Domestiche disagiate a seguito dell’emergenza 

COVID- 19 
(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020) 

 
IL MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 31/10/2020 

 



 
 

CHIEDE 
 

La riduzione prevista ai sensi di quanto prescritto dalla delibera ARERA158/2020 nei limiti 
stabiliti dall’Amministrazione Comunale con atto proprio. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi della delibera ARERA158/2020: 
 

di essere l’unico componente del nucleo familiare a richiedere l’agevolazione sul 
pagamento della TARI 2020; 

 
di essere in possesso alla data odierna delle condizioni per l’ammissione al bonus 

sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas 
e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per cui allego idonea documentazione 
attestante quanto dichiarato; 

 
di essere in regola con i versamenti della Tari per gli anni dal 2015 al 2019; 
 
di non essere in regola con i versamenti della Tari per gli anni dal 2015 al 2019 e 

pertanto chiedo che l’eventuale agevolazione riconosciuta venga trattenuta a diretta 
compensazione dell’ammontare rimasto insoluto. 

 
di essere a conoscenza che la concessione del beneficio è comunque condizionata 

al rispetto del limite massimo di copertura finanziaria della misura agevolativa in base alle 
disponibilità di bilancio definite dall’Amministrazione comunale; 

 
La presente dichiarazione sarà oggetto di controllo di veridicità di quanto dichiarato, salve 
le conseguenze di legge. In mancanza dei dati richiesti non si darà corso alla trattazione 
della richiesta. 

 

Li ______________  (Firma del dichiarante) _________________________________ 

 

 

 

Note: Modulo da compilare in maiuscolo leggibile e da firmare. 

Allegare documento di identità del dichiarante nonché (per società) copia di atto di conferimento o 
giustificativo dei poteri di rappresentanza (delibera assembleare o visura camerale aggiornata). 

Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi al numero 02/9083046- monicafilleti@comune.rosate.mi.it 

 

 
 
 
 



 



COMUNE DI ROSATE 
   Città Metropolitana di Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
     

SPETTABILE 
  

Comune di Rosate  
Ufficio Tributi 

         Via V. Veneto n. 2  
      20088 Rosate (MI) 

       
PEC: comune.rosate@pec.regione.lombardia.it 
Protocollo: protocollo@comune.rosate.mi.it 

 
 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................., 
 
nato/a a .......................................................................................... (Prov. ...............) il ...................................... 
 
con residenza in………............................................................................................ CAP .......................... 
 
in Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ..................., 
 
C.F. ...................................................................., con riferimento alla denuncia precedentemente presentata 
 
per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) 
 
In qualità di: 
 

TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE     LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
Ragione Sociale 
 
 
Sede legale 
 
Comune                                                                                      CAP                                                                        PROV. 
 
Via/Piazza 
 

N.   Int. 
 

Codice Fiscale  
 

Partita Iva Tel./Fax 

indirizzo pec Indirizzo Mail 

   
Ubicazione: __________________________________________ n.________int.___________ 
 
in quanto intestatario/a di utenza TARI non domestica,  

Attività esercitata: _____________________________________________ 

RICHIESTA DI RIDUZIONE/AGEVOLAZIONE TARIFFARIA TARI 
Utenze non Domestiche soggette a sospensione per 

emergenza COVID- 19 
(Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020) 

 
IL MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 31/10/2020 

 



classificata dal codice ATECO (2007) prevalente _____________________________ attivo, 
presso il competente registro imprese; 

COMUNICA 
 
Che a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19  la propria attività: 

 è stata soggetta a sospensione dal _____ /_____/2020 al _____/_____/2020  ai sensi dell’allegato 

A, tabella ______ - Delibera Arera 158/2020; 

   
 

DICHIARA 
 

- che l’attività economica svolta in locali o aree, assoggettati a TARI, situati nel territorio di Rosate è 
ricompresa tra quelle sospese per effetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle 
Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale adottati successivamente alla Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31/01/2020; 

- che i locali e le aree suddetti sono rimasti completamente inutilizzati e sugli stessi non sono stati prodotti 
rifiuti nel periodo compreso dal___________________ al ____________________; 

- che non è stata presentata richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente per territorio per ottenere la 
prosecuzione dell’attività in deroga alle disposizioni sospensive; 

- di essere a conoscenza che la concessione del beneficio è comunque condizionata al rispetto del limite 
massimo di copertura finanziaria della misura agevolativa in base alle disponibilità di bilancio definite 
dall’Amministrazione comunale; 

- di essere a conoscenza che la concessione è subordinata alla verifica di regolarità dei pagamenti ai fini 
TARI pregressi relativamente ad utenze intestate al soggetto beneficiario; 

La presente dichiarazione sarà oggetto di controllo di veridicità di quanto dichiarato, salve le conseguenze di 
legge. In mancanza dei dati richiesti non si darà corso alla trattazione della richiesta. 

 

Li ______________   (Firma del dichiarante) _______________________________ 

 

 

Note: Modulo da compilare in maiuscolo leggibile e da firmare. 

Allegare documento di identità del dichiarante nonché (per società) copia di atto di conferimento o 
giustificativo dei poteri di rappresentanza (delibera assembleare o visura camerale aggiornata). 

Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi al numero 02/9083046- monicafilleti@comune.rosate.mi.it 

  

Copia conforme all'originale Digitale.
Rosate, 05/01/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice


