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Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

Codice ente 10963 

sigla 

C.C. 

numero 

67 

data 

29.09.2020 

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI. TARIFFE ANNO 2020. 

 

N. 67 

 

Città di Cesano Maderno 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SESSIONE ORDINARIA SEDUTA PUBBLICA 

Il giorno ventinove del mese di settembre dell’anno duemilaventi alle ore 20.00 il Consiglio Comunale 
legalmente convocato nelle forme e nei termini di Legge, si è riunito in Sessione Ordinaria presso 
l’aula magna della Scuola Media Statale “Salvo d’Acquisto”. Alle ore 21.43 fatto l’appello 

Risultano presenti i Consiglieri: 

N. NOME E COGNOME PRESENTE N. NOME E COGNOME PRESENTE 

1 Maurilio Ildefonso LONGHIN SI 14 Vincenzo BACINO SI 
2 Pietro Luigi PONTI detto Gigi SI 15 Salvatore GIARRATANO SI 
3 Donatella MIGLIORINO SI 16 Giuseppe CASALASPRO SI 
4 Francesco ROMEO SI 17 Marina ROMANO’ SI 
5 Elisa ZANELLATO SI 18 Luca BONFANTI SI 
6 Marco Giovanni MERIGHI SI 19 Luca BOSIO SI 
7 Marco VIOLATO SI 20 Cristiano CRIPPA SI 
8 Sara SPADAFORA NO/G 21 Chiara TRAVAGIN SI 
9 Cinzia BATTAGLIA SI 22 Nadia Elisa SPERONELLO SI 

10 Rosanna ARNABOLDI NO 23 Dario PIZZARELLI SI 
11 Manuel TARRASO NO 24 Giampiero GRECO SI 
12 Leonardo GUANZIROLI SI 25 Michele SANTORO SI 
13 Salvatore MOGAVERO SI    

Presenti 22 

Sono presenti altresì gli Assessori signori: 

1 Celestino Marco Giorgio OLTOLINI SI 5 Salvatore Augusto FERRO SI 
2 Irene ROMANO’ SI 6 Paolo VAGHI detto Alberto SI 
3 Pietro NICOLACI NO 7 Simona BURASCHI NO 
4 Silvia BOLDRINI SI    

 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giampaolo Zarcone. 
Il Sig. Francesco ROMEO accertata la validità della seduta assume la presidenza e dichiara aperta 
la discussione sull’argomento in oggetto. 
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ATTO N. 67 SEDUTA DEL 29.09.2020 

OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI. TARIFFE ANNO 2020. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 secondo il quale: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del 
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, 
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente 
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 
delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo 
le modalità individuate da ciascun ente”;  
 
Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 04.05.2020 con il quale sono stati approvati i criteri di 
trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio 
comunale; 
 
Dato atto che risultano presenti presso la Sala consiliare il Sindaco, il Presidente del C.C. e i 
consiglieri P.L. Ponti, D. Migliorino, E. Zanellato, M. Merighi, M. Violato, C. Battaglia, L. Guanziroli, 
S. Mogavero, V. Bacino, S. Giarratano, G. Casalaspro, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, 
N. Speronello, D. Pizzarelli, G. Greco e M. Santoro e il Segretario Generale e che il cons. C. Travagin 
risulta collegata da remoto mediante piattaforma GoToMeeting, ma che in ogni caso, in via 
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune; 
 
Sono entrati in aula gli Assessori P. Nicolaci e S. Buraschi e i consiglieri R. Arnaboldi e M. Tarraso 
(presenti 24); 
 
Visto il secondo appello di cui alla deliberazione di C.C. n. 59 del 29.09.2020; 

Fatto il terzo appello di cui alla deliberazione di C.C. n. 63 del 29.09.2020, risultano presenti presso 
la Sala consiliare il Sindaco, il Presidente del C.C., i consiglieri P.L. Ponti, E. Zanellato, M. Merighi, 
M. Violato, C. Battaglia, R. Arnaboldi, M. Tarraso, L. Guanziroli, S. Mogavero, S. Giarratano, G. 
Casalaspro, M. Romanò, L. Bonfanti, L. Bosio, C. Crippa, N. Speronello, D. Pizzarelli, G. Greco e 
M. Santoro e risulta collegato da remoto mediante piattaforma GoToMeeting il cons. C. Travagin 
(presenti 22); 
 
Sono usciti dall’aula i consiglieri M. Romanò, L. Bonfanti, D. Pizzarelli, M. Santoro, G. Greco, N. 
Speronello ed E. Zanellato e si è scollegato il cons. C. Travagin (presenti 14); 

È uscito dall’aula il Presidente del C.C. (presenti 13) e ha assunto la presidenza il Vice Presidente; 

PREMESSO che: 

- con l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
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corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"; 

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 “ARERA” ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) 
e definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento 
delle entrate tariffarie di riferimento, disciplinando la procedura di approvazione del Piano 
Finanziario del servizio rifiuti, per la successiva determinazione delle tariffe; 

CONSIDERATO che: 

• la delibera di “ARERA” n. 443/2019 ha lasciato invariata l’applicazione del metodo 
normalizzato di cui al DPR 158/1999, per il calcolo delle tariffe TARI; 

• vige l’obbligo di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento 
rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del DPR n. 158/1999 e del comma 654 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2020, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 66 del 
29/09/2020, il quale evidenzia un costo totale del servizio integrato dei rifiuti, da coprire tramite 
tariffa, pari a € 4.351.545,00, di cui € 1.892.955,00 per costi fissi ed € 2.458.590,00, per costi 
variabili. 

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

DATO ATTO che: 

• si è proceduto a ripartire i costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, per il 60,30% a 
carico delle utenze domestiche e per il 39,70% a carico delle utenze non domestiche, in base 
alla suddivisione del gettito della tassa nell’anno 2019, continuando a garantire quanto previsto 
dal comma 658, della Legge 147/2013, in merito alla valorizzazione della raccolta differenziata 
riferibile alle utenze domestiche; 

• per la graduazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti Ka, per la determinazione della 
quota fissa delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte 
variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, 
nella misura media tra quelli stabiliti nelle tabelle 1a, 2, 3a e 4°, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158, e così come riportato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

RILEVATO che l'art. 58 - quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124, "Modifiche all'allegato 1 al 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", ha disposto 
lo spostamento delle utenze relative agli “studi professionali” dalla categoria 2.11 alla categoria 2.12: 

VISTE le seguenti deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA): 

• n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti; 

• n. 158 del 05/05/2020, riportante, per il solo anno 2020, misure urgenti a tutela degli utenti del 
servizi rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19; 

• n. 444 del 31/10/2019, contenente disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati e, in particolare, con riferimento ai contenuti del documento di 
riscossione della tassa da inviare ai contribuenti 

CONSIDERATO che nell’allegato A della predetta deliberazione n. 158/2020, ARERA suddivide le 
utenze non domestiche, destinatarie del provvedimento in quattro gruppi: 

1. attività chiuse e già riaperte alla data del provvedimento (tabella 1a); 
2. attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso alla data del provvedimento 

(tabella 1b); 
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di 

durata diversa (tabella 2); 
4. attività identificabili da codice ATECO che non hanno avuto obbligo di chiusura (tabella 3). 
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CONSIDERATO, altresì, che per le attività economiche ricadenti nelle prime 2 categorie (tabelle 1a e 
1b), ARERA ha stabilito una riduzione obbligatoria della parte variabile della tariffa proporzionata al 
periodo di chiusura, mentre per quelle rientranti nella terza categoria, i Comuni dovranno 
determinare il periodo di chiusura e, infine, per le attività rientranti nella tabella 3 i Comuni possono 
applicare riduzioni facoltative; 

RlLEVATA l’opportunità di garantire misure di sostegno alle utenze non domestiche che: 
- abbiano subito un blocco dell’attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti 

emanati dal Governo e nei provvedimenti regionali/locali; 
- pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell’attività (ad esempio per le 

difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda). 

RITENUTO, quindi, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, di applicare l’agevolazione per il 
solo anno 2020, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, consistente nella riduzione 
del 25% della parte variabile della tariffa riferibile a tutte le utenze non domestiche, ad eccezione di 
quelle rimaste aperte e precisamente quelle ricadenti nelle categorie 2.4, 2.9, 2.12, 2.14, 2.25, 2.26, 
2.27 e 2.28, purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per 
effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il 
contagio da Covid-19; 

DARE ATTO, inoltre, che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle citate, si trovassero nelle 
medesime condizioni di chiusura, per autonoma decisione dovuta a difficoltà nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda, per un periodo di almeno 
sessanta giorni, con apposita richiesta debitamente documentata da inoltrare all’ufficio Tributi, 
potranno beneficiare della medesima agevolazione. 

DARE ATTO, infine, che per le categorie d’utenza non domestiche 2.16 (banchi di mercato beni durevoli) 
e 2.29 (banchi di mercato generi alimentari) l’agevolazione sarà calcolata in funzione degli effettivi giorni di 
chiusura dei mercati settimanali decisi dall’Amministrazione Comunale. 

RITENUTO, altresì, di stabilire che la riscossione della tassa venga effettuata in due rate semestrali, 
con scadenza 16/11/2020 per l’acconto e 17/05/2021 per il saldo, con possibilità di pagamento in 
unica soluzione; 

VISTI: 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), 
del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, in base al quale: “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”; 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell'anno precedente” 

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, introdotto dall’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 58/2019, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
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comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

DATO atto che, pertanto, la rata di acconto del 50% scadente il 16/11/2020, sarà calcolata sulla 
base delle tariffe vigenti per l’anno 2019 e che con la rata di saldo si procederà al relativo conguaglio 
con le tariffe 2020; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

DATO atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Bilancio e 
Programmazione Economica in data 23.09.2020; 

RITENUTO, infine, di dover disporre l’immediata eseguibilità del presente atto, considerati i tempi di 
accertamento delle somme dovute e di comunicazione ai contribuenti. 

VISTI I PARERI FAVOREVOLI: 

di regolarità tecnica del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell’art. 
49 – 1° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Servizi amministrativi e finanziari, ai sensi dell'art. 
49 - 1° comma del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell’Art. 9 – 2 comma, lettera j), del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

allegati quale parte integrante alla presente Deliberazione; 

Udita la relazione dell’Ass. P. Vaghi; 

Interviene il cons. C. Crippa (Con Bosio per Cesano); 

Rientrano in aula il cons. e. Zanellato e il Presidente del C.C. (presenti 15), che riassume la 
presidenza; 

Il Presidente nomina quale scrutatore il cons. C. Crippa in sostituzione del cons. G. Greco; 

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI 13 

VOTI CONTRARI N. 2 = L. Bosio, C. Crippa 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 

 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 
richiamata; 

2. di stabilire, per l'anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Utenze domestiche 
Tariffa 

fissa 
Tariffa 

variabile 

1.1 1 componente € 0,506296 € 44,359135 

1.2 2 componenti € 0,594897 € 89,749879 

1.3 3 componenti € 0,664513 € 105,223996 

1.4 4 componenti € 0,721471 € 126,887760 
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1.5 5 componenti € 0,778430 € 155,256975 

1.6 6 o piu` componenti € 0,822731 € 175,373327 

 

Categorie utenze non domestiche 
Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

2.  1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,553678 € 0,752366 

2.  2 Cinematografi e teatri € 0,442942 € 0,580095 

2.  3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 0,642266 € 0,834986 

2.  4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,841591 € 1,098666 

2.  6 Esposizioni, autosaloni € 0,553678 € 0,720725 

2.  7 Alberghi con ristorante € 1,328828 € 1,731497 

2.  8 Alberghi senza ristorante € 1,051988 € 1,364103 

2.  9 Case di cura e riposo, Collegi, Caserme € 1,107356 € 1,441450 

2.11 Uffici, agenzie € 1,638887 € 2,109439 

2.12 Banche, istituti di credito e studi professionali € 0,675487 € 0,884206 

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli € 1,472784 € 1,910800 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,838212 € 2,397729 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquar. € 0,863738 € 1,130307 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli *** € 0,287912 € 0,369151 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 1,207018 € 1,573289 

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettric. € 0,974473 € 1,279726 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,207018 € 1,573289 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,996621 € 1,323672 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,963400 € 1,256874 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 6,167977 € 8,028173 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie € 6,478036 € 8,126613 

2.24 Bar, caffè, pasticceria € 6,444816 € 7,811955 

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. € 2,890201 € 3,770622 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,657656 € 3,452448 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 7,939747 € 10,329219 

2.28 Ipermercati di generi misti € 2,768391 € 3,607140 

2.29 Banchi di mercato genere alimentari *** € 1,107356 € 1,441450 

2.30 Discoteche, nightclub € 1,539225 € 2,005724 

***: tariffa al mq. per occupazioni pari a 52 giorni annui 

 

3. di dare atto che: 

• si è proceduto a ripartire i costi fissi e variabili del servizio integrato dei rifiuti, per il 60,30% 
a carico delle utenze domestiche e per il 39,70% a carico delle utenze non domestiche, in 
base alla suddivisione del gettito della tassa nell’anno 2019, continuando a garantire 
quanto previsto dal comma 658, della Legge 147/2013, in merito alla valorizzazione della 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche; 

• per la graduazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti Ka, per la determinazione 
della quota fissa delle utenze domestiche, e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della 
parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non 
domestiche, nella misura media tra quelli stabiliti nelle tabelle 1a, 2, 3a e 4a, di cui al D.P.R. 
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27 aprile 1999, n. 158, e così come riportato nel prospetto allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

4. di applicare, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 e per il solo anno 2020, ai sensi del 
comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013: 

• l’agevolazione consistente nella riduzione del 25% della parte variabile della tariffa 
riferibile a tutte le utenze non domestiche, ad eccezione di quelle rimaste aperte e 
precisamente quelle ricadenti nelle categorie 2.4, 2.9, 2.12, 2.14, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28, 
purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per 
effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a 
contenere il contagio da Covid-19, dando atto, che qualora singole attività, non ricomprese 
tra quelle citate, si trovassero nelle medesime condizioni di chiusura, per autonoma 
decisione dovuta a difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti 
dal calo della domanda, per un periodo di almeno sessanta giorni, con apposita richiesta 
debitamente documentata da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della 
medesima agevolazione; 

• l’agevolazione, calcolata in funzione degli effettivi giorni di chiusura dei mercati settimanali 
decisi dall’Amministrazione Comunale, per le categorie d’utenza non domestiche 2.16 
(banchi di mercato beni durevoli) e 2.29 (banchi di mercato generi alimentari). 

5. di stabilire, per l’anno 2020, le scadenze per il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI), in due 
rate semestrali, con scadenza 16/11/2020 per l’acconto (50%) e 17/05/2021 per il saldo (50%), 
con possibilità di pagamento in unica soluzione; 

6. di dare atto che la rata di acconto del 50%, sarà calcolata sulla base delle tariffe vigenti per 
l’anno 2019 e che con la rata di saldo, si procederà al relativo conguaglio con le tariffe 2020; 

7. di dare atto che ai sensi della L. 241/90 s.m.i., il Responsabile del Procedimento è Luciano 
Radice 

Quindi, con successiva votazione: 

PRESENTI N. 15 – VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI 13 

VOTI CONTRARI N. 2 = L. Bosio, C. Crippa 

espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
8. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Alle ore 01.09 il Presidente sospende la seduta per motivi sanitari; 

 

Per tutti gli interventi di cui al presente atto si rinvia alla registrazione della seduta odierna nel testo 
trascritto e depositato agli atti. 

 





 

 

N-067-CC2020 - Area Servizi Amministrativi E Finanziari 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Francesco Romeo 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Giampaolo Zarcone 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, consultabile sul 
sito Internet www.comune.cesano-maderno.mb.it alla sezione Albo Pretorio - Consultazione 

on-line, per almeno quindici giorni consecutivi. 
 

Cesano Maderno, 13.10.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Giampaolo Zarcone 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo: 

� in data __________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134 - 3° comma - del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� in data 29.09.2020, per immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del T.U.E.L. 

– D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Cesano Maderno, 13.10.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dr. Giampaolo Zarcone 

 

 

 





 

 

 

Città di Cesano Maderno 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO N. 67 DEL 29.09.2020 
 

OGGETTO: TARI - Tassa sui Rifiuti. Tariffe anno 2020 

 

Risorse Tributarie 

Responsabile del Procedimento: Luciano Radice 

PARERI 
(ai sensi dell’ art. 49 - 1° comma - del  T.U.E.L. - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 
La presente proposta di deliberazione è tecnicamente regolare, alla luce anche della vigente normativa in materia. 

Data, 23.09.2020 

IL DIRIGENTE 
F.TO MARA MATTIUZ 

La presente proposta di deliberazione è contabilmente regolare, alla luce anche della vigente 
normativa in materia. 

Data, 23.09.2020 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
F.to Mara Mattiuz 

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

La spesa di € ____________________________ troverà copertura sul seguente capitolo di bilancio 

________________________ U.E.B. _________________ � Entrata � Uscita 

Impegno provvisorio  N. 

Impegno definitivo  N. 

Data, _______________________ 
IL DIRIGENTE AREA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
Art. 9 – comma 2, lettera j, Regolamento ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’Art. 51 del 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. 

 

Favorevole 
 

Data, 29.09.2020 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DR. GIAMPAOLO ZARCONE 

 
 



Città di Cesano Maderno 
Provincia  di  Monza e Brianza  

 

 

 

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

Risorse Tributarie 
 

  

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte fissa 

della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,80   0,86 
1.2 Due componenti   0,94   1,74 
1.3 Tre componenti   1,05   2,04 
1.4 Quattro componenti   1,14   2,46 
1.5 Cinque componenti   1,23   3,01 
1.6 Sei o piu` componenti   1,30   3,40 

 

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. potenziale di 

produzione 
(per attribuzione parte fissa 

della tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di produzione kg/m 

anno 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,50   4,28 
2.2 Cinematografi e teatri   0,40   3,30 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   0,58   4,75 
2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   0,76   6,25 
2.5 Stabilimenti balneari   0,00   0,00 
2.6 Esposizioni, autosaloni   0,50   4,10 
2.7 Alberghi con ristorazione   1,20   9,85 
2.8 Alberghi senza ristorazione   0,95   7,76 
2.9 Case di cura e riposo   1,00   8,20 

2.10 Ospedali   0,00   0,00 
2.11 Uffici, agenzie   1,48  12,00 
2.12 Banche, istituti di credito e studi professionali   0,61   5,03 

2.13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

  1,33  10,87 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   1,66  13,64 

2.15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

  0,78   6,43 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli   0,26   2,10 
2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista   1,09   8,95 

2.18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

  0,88   7,28 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   1,09   8,95 
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione   0,90   7,53 
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici   0,87   7,15 
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   5,57  45,67 
2.23 Mense, birrerie, amburgherie   5,85  46,23 
2.24 Bar, caffè, pasticceria   5,82  44,44 

2.25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

  2,61  21,45 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,40  19,64 
2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio   7,17  58,76 
2.28 Ipermercati di generi misti   2,50  20,52 
2.29 Banchi di mercato genere alimentari   1,00   8,20 
2.30 Discoteche, night club   1,39  11,41 

 


