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VERBALE COMMISSIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E PER LO STUDIO DEI 

DIVERSI REGOLAMENTI COMUNALI DEL 21/05/2020 
 
 

La riunione, regolarmente convocata dal Presidente della Commissione, inizia alle ore 
18.00 presso la Sala Rocca della sede comunale di Viale Vittorio Veneto 3 – Seveso e in 
collegamento telematico in videoconferenza secondo la disposizione del Presidente del 
Consiglio Comunale prot. 9386 del 7.4.2020. 
 
Sono presenti in sede: 
- il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Bernini,  
- l’Assessore al Bilancio Luca Varenna; 
- I Consiglieri: 
- Tonoli Mauro Roberto 
- Sala Riccardo 
- Ferro Ferruccio 
- Argiuolo Anita 
- Zuliani Michele   

 
E’ presente in videoconferenza il Consigliere Cantore Antonio 
 
E’ altresì presente la Dott.ssa Monica Mariani, Responsabile del Settore Finanziario. 
 
E’ assente il consigliere Paolo Butti. 
 
Si discute l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno: Regolamento per la 
disciplina della nuova IMU. 
 
La Dott.ssa Mariani relaziona sull’argomento partendo dall’obbligo della stesura di un 
nuovo regolamento IMU e TARI a seguito delle riforme legislative che hanno soppresso la 
TASI. Il nuovo regolamento IMU è stato predisposto sulla base della nuova normativa che 
risulta obbligatoria per gran parte degli articoli, mentre dove vi è la possibilità di intervento 
da parte del Comune, si sono mantenute le disposizioni presenti nel regolamento della IUC 
per quanto riguardava l’IMU. Si tratta particolarmente delle agevolazioni, quali l’art. 13 che 
prevede la sospensione dei termini dell’imposta per situazioni particolari, l’art. 6 per 
l’assimilazione all’abitazione principale delle abitazioni non locate degli anziani con 
residenza in istituti di ricovero, l’art. 8 relativo alla base imponibile delle aree edificabili. 
Si passa alla discussione sulla bozza e interviene la consigliere Argiuolo che chiede se non 
si poteva prevedere un’agevolazione a favore delle aziende in crisi per l’emergenza Covid. 
La Dott.ssa Mariani risponde che sull’IMU non si è prevista alcuna agevolazione essendo 
un’imposta sul possesso di un immobile indipendentemente dalla gestione, mentre si 
possono prevedere agevolazioni sulla tassa smaltimento rifiuti. 
 
Si passa quindi alla discussione sul secondo punto all’ordine del giorno: Regolamento per 
la disciplina della tassa rifiuti – Tari a misura. 
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La Dott.ssa Mariani spiega le novità normative seguite nella stesura di questo regolamento 
anche a seguito delle numerose modifiche che la disciplina della tassazione e della 
gestione dei rifiuti ha subito negli ultimi anni. Le prescrizioni contenute nelle delibere 
dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 
ottobre 2019 hanno fatto sorgere degli obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del 
servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico 
finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe all’utenza - che 
per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA. 
Ha poi evidenziato che sono state mantenute le stesse riduzioni e agevolazioni già presenti 
nel precedente regolamento, quali quelle relative al compostaggio domestico, alle famiglie 
numerose e ai contribuenti con dichiarazione Isee inferiore a euro 15.000,00. 
Si apre dunque la discussione con una richiesta da parte della consigliera Argiuolo in 
merito a possibili risparmi di spesa con un ulteriore miglioramento della raccolta 
differenziata. La Dott.ssa Mariani replica che le percentuali raggiunte dal Comune sono già 
molto alte e difficilmente migliorabili, con circa l’85/86 % di raccolta differenziata. Aggiunge 
poi che negli ultimi anni l’aumento dei costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato e degli 
ingombranti ha vanificato i benefici dei minori conferimenti di tali rifiuti. 
 
Terminata la discussione, la riunione della commissione si chiude alle ore 19,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
          Alessandra Bernini 
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