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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 19:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome Pr. Pr.Cognome e Nome

PERLETTI MARIA TERESA S VENER CRISTIAN S

MASTELLI CARLOTTA ANDREA N RONCHI GIANFRANCO S

PANZA GIUSEPPINA S PORRO ALESSANDRO S

SOLDADINO GIULIANA S MARZULLO ALESSANDRO S

TRESOLDI LUIGI S POLLONI FLAVIO N

COSTA PAOLO S CUCCHETTI GIOVANNI N

SASSI PAOLO S

TOTALE PRESENTI:  10 TOTALE ASSENTI:  3

Sono altresì presenti gli assessori esterni: OTTOLINI GIULIANO.

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE - DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA.

 PERLETTI MARIA TERESA, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 382 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è 
pubblicata il giorno 17/04/2019 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 17/04/2019
Il Segretario Generale Sostituto

F.to DOTT. PAGANO SALVATORE





OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019

Deliberazione del consiglio comunale nr. 10 del 21/03/2019

Relaziona in merito all’argomento in oggetto l’Ass. Soldadino Giuliana

Seguono gli interventi:

- Del Consigliere Polloni Flavio che rileva l’incompletezza della documentazione depositata e
quindi l’impossibilità di esaminare adeguatamente la proposta e per tanto richiede il rinvio
della trattazione dell’argomento;

- Del Consigliere Sassi che ritiene opportuno il rinvio se c’è stata una violazione del
regolamento,

- Il Segretario comunale che precisa come tutta la documentazione richiamata nella proposta è
stata depositata e che si è provveduto a fornire al Consigliere le integrazioni richieste

Il Sindaco pone ai voti la richiesta di rinvio

Con votazione espressa per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato:  

Consiglieri presenti: n.11
n. 3 voti favorevoli (Polloni Flavio, Costa Paolo, Sassi Paolo)
n. 8 voti contrari (Marzullo Alessandro, Panza Giuseppina,Perletti Maria Teresa, Porro Alessandro,
Ronchi Gianfranco, Soldadino Giuliana, Tresoldi Luigi, Vener Cristian)
n. 0 astenuti

La proposta di rinvio che viene respinta e si prosegue con la trattazione nel merito dell’argomento in
oggetto.

E prosegue il dibattito al quale intervengono:

Il Consigliere Polloni come da documento allegato al presente verbale sotto la lett. “A” e dell’Ass.
Tresoldi Luigi per ricordare che non sono mancate le iniziative di informazione come il corso di
educazione ecologica tenuto da ASM, che, però, non è stato preso in considerazione dall'Istituto
Comprensivo.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

–l'art. 1, comma 639 della Legge 27dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2014)dispone che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione ed  alla fruizione di servizi comunali.

–In relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata



a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamati i commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC  contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica  fattispecie della TARI;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/07/2014 con la quale si provvedeva
ad approvare il Regolamento per l'istituzione della TARI e l'applicazione delle nuove tariffe relative
all'anno 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 30/07/2015 avente per oggetto: “Modifica
regolamento TARI per applicazione riduzioni ai nuclei familiari, con invalidi e nuclei familiari con
componenti nucleo ricoverati presso case di cura”

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 22/12/2013 avente per oggetto:
“Partecipazione alla Società ASM MAGENTA SRL – Affidamentoin HOUSE PROVIDING del
servizio igiene urbana alla società di terzo grado AEMME Linea Ambiente Srl, strumento
organizzativo in house costituito da ASM MAGENTA e da AMGA LEGNANO – con la quale si
provvede ad affidare il servizio di igiene ambiente del Comune di Cuggiono;

RICHIAMATO il tabulato relativo alle tariffe TARI per l'anno 2019, allegato alla presente delibera
quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto altresì della copertura integrale di costi diretti
sostenuti dal Comune nonché di quelli esposti dalla societàche gestisce il Servizio di Igiene
Ambientale nel Piano Finanziario 2019 portato in approvazione ed allegato al presente atto prot. . n.
4266/2019 del 12/03/2019;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio di riferimento;

VISTO l'art.1comma 651 della Legge 147/2013, con il quale è stato disposto che “il Comune nella
determinazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica, recante norme per l'elaborazione nel metodo normalizzato per
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”

RICHIAMATO l'art.52 del D. Lgs. n. 446del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RISCONTRATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del25 gennaio 2019 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraaio2019) il termine perl'approvazione del Bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 31/03/2019;

ACQUISITI ai sensi del 1°comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di
regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile della Responsabile Area Finanziaria;

RITENUTO che la materia in esame rientra nella competenza diquesto Consiglio Comunale per
effetto del disposto di cui all'art. 42 c.2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIESTO Parere all'Organo di Revisione;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

SENTITO il dibattito consiliare;

Dato atto che rispetto all’appello iniziale di seduta risultano presente in più i Consiglieri Polloni
Flavio,  Sassi Paolo, Porro Alessandro e che per tanto i presenti sono passati da n.8 a n.11;



Con votazione espressa per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato:  

Consiglieri presenti: n.11

n.8 voti favorevoli
n.3 voti contrari (Polloni Flavio, Costa Paolo, Sassi Paolo)
n.0 astenuti

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2019 come da allegato alla presente quale parte integrante,
che garantiscono la copertura dei costi sostenuti dal Comune sia per i costi diretti ed indiretti
sostenuti dal Comune per complessivi € 1.241.024,00.- sempre indicati nell'allegato prospetto.

2. Di dare atto che i costi a carico del Comune di Bernate Ticino saranno fatturati direttamente al
medesimo, senza alcuna anticipazione dovuta dal Comune di Cuggiono.

3. Di dare atto che la riscossione della TARI avverrà mediante avvisi recapitati al domicilio dei
contribuenti, i quali saranno invitati ad effettuare il versamento in due rate, tramite Mod. F24, con
scadenza la prima rata entro il   15/05/2019 e la seconda rata entro il 16/09/2019.

4. Di trasmettere copia della presente Delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano che ha conseguito il seguente risultato:  

Consiglieri presenti: n.11

n. 8 voti favorevoli
n. 3 voti contrari (Polloni Flavio, Costa Paolo, Sassi Paolo)
n. 0 astenuti

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D.
Lgs. n. 267/2000.











       COMUNE DI CUGGIONO      

     (Città Metropolitana di Milano)     

     Piazza XXV Aprile, 4  

     20012 Cuggiono (MI) 

     Revisore dei Conti – Dott. Aurelio Cerioli 

 

Verbale del Revisore dei Conti n. 16 del 12/03/2019 

Oggetto: Parere sull’approvazione del piano finanziario e la determinazione delle aliquote 

TARI per l’anno 2019.  

Il sottoscritto dott. Aurelio Cerioli, Revisore dei Conti del Comune di Cuggiono, nominato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/11/2018, per il triennio 2018-2020, 

 

VISTI 

• la proposta di delibera del Consiglio Comunale e relativo ordine del giorno contenente la 

determinazione della componente TARI della IUC, relativa all’anno 2019; 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espressi dal Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi del 1°comma dell’art. 49 del D. L.gs. 

n. 267/2000; 

• la Legge n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO CHE 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 22/7/2014 e delibera n. 21 del 30/7/2015, 

sono state definite le tariffe e le modalità di applicazione delle tariffe TARI; 

• il servizio di igiene ambiente dell’Ente è stato affidato con delibera n.73 del 22/12/2013, in 

house-providing, alla società AEMME Linea Ambiente Srl; 

• le tariffe TARI per l'anno 2019 approvate con il tabulato allegato parte integrante della 

delibera comunale, garantiscono la copertura integrale dei costi diretti sostenuti dal Comune, 

nonché di quelli indiretti esposti dalla società che gestisce il  Servizio di Igiene Ambientale 

nel Piano Finanziario 2019, portato in approvazione ed allegato al presente atto prot. n. 

4266/2018 del 12/03/2019, per complessivi euro 1.241.024,00; 

 

 



ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

l’approvazione del piano finanziario e la determinazione delle aliquote TARI con relative scadenze 

del pagamento per l’anno 2019. 

Pandino, 12 marzo 2019 

            F.to  

Il Revisore dei Conti 

dott. Aurelio Cerioli 

 







COMUNE DI CUGGIONO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019

Deliberazione Consiglio Comunale N. 10 del 21/03/2019

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 15/03/2019

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

IL RESP. AREA ECON./FINANZIARIA

ContrarioFavorevoleX

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
contabile parere

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO DOTT.SSA DALLA LONGA SONIA ANTONIETTA

Cuggiono, 15/03/2019



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  PERLETTI MARIA TERESA F.to DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL SINDACO

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLì, 17/04/2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 17/04/2019 n. pubblicazione 382, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

DOTT.SSA GIUNTINI FRANCESCA

IL Segretario GeneraleLi, __________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


