
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

 
 

COMUNE DI GUARDAMIGLIO 

PROVINCIA DI LODI  

 

 

  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di Prima convocazione 
  

NR. 26  DEL 30/09/2020  
  

  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE 

TARI ANNO 2020.  

  

  

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 20:30, presso la sala del consiglio, 

per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il 

Consiglio Comunale. 

  

Eseguito l’appello risultano: 

  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente  

BERGAMASCHI ELIA SI   TABBITA SAMUELE  SI 
 

CHIESA DANIELE SI   MANCA PIER PAOLO SI  
 

TAVAZZI RICCARDO  SI  MAZZI FRANCESCO SI  
 

GRANATA PAOLO SI   ZENI ANNAMARIA SI  
 

BRUZZI BRUNA SI   GIUPPONI NICOLETTA SI  
 

FARINA IVAN SI   VOMIERO GIANLUCA SI  
 

  

Numero totale PRESENTI: 10   

ASSENTI: 2  
  

Partecipa alla seduta il IL SEGRETARIO COMUNALE DAVIDE D'AMICO, Segretario Generale 

del Comune. 

Il sig. ELIA BERGAMASCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 
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Premesso che:  

 Il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 

2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 La predetta IUC è composta dall’IMU, dalla TARI e dalla TASI; 

 Con delibera DI Consiglio Comunale n. 26 del 05/08/2014 è stato approvato il Regolamento 

Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e succ. mod.; 

 Con la legge 160/2019, articolo 1, comma 738 è stata abrogata la IUC ad eccezione delle 

disposizioni relative alla TARI; 

 Conseguentemente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2020 è stato 

approvato il nuovo regolamento per la disciplina della TARI; 

CONSIDERATO che: 

 Il gettito della TARI è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 

 Il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune, nella 

commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 

di cui al D.P.R. 158/1999; 

 Il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi d’investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 

di cui all’art. 15 del D. L.vo 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 Il citato regolamento per la disciplina della TARI comprende la classificazione dei locali e delle 

aree ai fini della TARI; 

Visto l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che ha assegnato all’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti urbani ed assimilati; 
Vista la deliberazione ARERA 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione 
dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e d’investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” ed il relativo allegato A denominato 
“Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR” 
Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: 

 Adotta il metodo tariffario rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una 

regolazione che disciplina l’aggiornamento, in coerenza con le linee generali  e definite nel 

D.P.R. 158/1999, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti 

urbani; 

 Riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regolamenta, 

viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell’utenza, che continua ad essere 

disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che 

continua ad essere l’unico soggetto competente per l’approvazione delle tariffe – viene 

chiamato a svolgere una funzione esterna al MTR, ma a questo strettamente correlata per 

il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto; 

 Fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie, in un’ottica di sostenibilità tariffaria e di 

tutela dell’utenza; 
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Visto in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato “Procedura di 
approvazione”, che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti 
urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti: 

 Il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, 

secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all’Ente territorialmente competente, 

corredato da: 

a) Una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, 

attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge; 

b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti 

c)  eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente 

Considerato che sebbene  ARERA non fornisca una definizione precisa di ente territorialmente 

competente, è, tuttavia, possibile ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo 

dell’Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni, prevedendo  in particolare che il 

piano debba essere validato dall’Ente Territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato 

di adeguati profili di terziarietà rispetto al gestore del servizio rifiuti; 

 

Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, 

valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi 

trasmetterlo all’Autorità. 

L’Autorità approva il Piano Economico Finanziario, oppure richiede ulteriori informazioni. 

 

DATO ATTO che all’interno dell’Ente non esiste un soggetto avente profilo di terzietà per la 

validazione del PEF, il Comune di Guardamiglio ha incaricato con determina n. 163   del 

24/09/2020 il dott. Rancati Costantino (revisore dei conti) soggetto avente profilo di terzietà per la 

validazione del PEF rispetto al gestore; 

 

VISTA la validazione del PEF trasmessa a mezzo PEC e acquisita al ns Protocollo Generale n.  4204 
del 24.09.2020  del dott. Rancati Costantino con la quale ha confermato la completezza e validità 
dei documenti inviati dalla ditta Sangalli e Colombo srl e quindi del PEF predisposto; 
 
Preso atto che la deliberazione n. 443/2019/R/RIF prevede altresì che fino all’approvazione da 

parte di ARERA del PEF, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente (Comune); 

Preso atto che: 

- Il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed integrato con i costi 

imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte 

direttamente dall’Amministrazione comunale ammonta ad € 312.257,75; 

- Ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico 

Finanziario, redatto secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della citata delibera, è 

corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in 

particolare da: 
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a) Relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’appendice 2; 

b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e 

la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, secondo lo schema 

riportato all’Appendice 3; 

Valutato per quanto sopra, di procedere al calcolo delle tariffe TARI  2020 secondo il nuovo 

metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l’applicazione del precedente metodo 

normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico 

Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore (Impresa Sangalli & 

Colombo); 

Rilevato come, nella nota di approfondimento IFEL del 23 Dicembre 2019 è precisato che “….per 

utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 

443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due 

annualità precedenti quella di riferimento del PEF)…”; 

Richiamata l’ulteriore nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio 

della regolazione del servizio rifiuti ed il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018-2021), del 

02/03/2020; 

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui 
all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 
2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che 
tiene conto dei seguenti parametri: 

➢ del tasso di inflazione programmata; 
➢ del miglioramento della produttività; 
➢ del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 

utenti; 
➢ delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 
 

Dato atto che, alla luce dell’art. 3 del DPR 158/1999, i costi del PEF sopraccitato devono essere 

ripartiti tra parte fissa e parte variabile; 

Rilevato che l’importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato dal 

Rancati Costantino (revisore dei conti) soggetto avente profilo di terzietà per la validazione del PEF 

rispetto al gestore ,   Comprensivo dei costi del gestore Impresa Sangalli e Colombo di Monza è 

pari ad €   312.257,75    ed è così ripartito tra costi fissi e variabili 

- Costi fissi    €  110.445,91 

- Costi variabili    € 201.811,84 

Considerato che ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della legge 147/2013, è fatta salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

ambientale di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504; 

Dato atto che, sulla base del Piano Economico Finanziario validato dal Dr. Rancati Costantino 

(Revisore dei Conti) e delle banche dati dei contribuenti, il Comune è tenuto ad approvare le 
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tariffe per le utenze a copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2020, in conformità a 

quanto previsto dal comma 654 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

Che detti costi, distinti tra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle 

indicazioni di cui all’art. 4 c. 2 del DPR 158/99, tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, 

sulla base di criteri razionali; 

Che pertanto, al fine del calcolo delle tariffe della TARI dell’anno 2020, la suddivisione dei costi 

complessivi, pari ad € 312.258,00 è la seguente: 

utenze domestiche:   65% pari ad   € 202.967,52 

utenze non domestiche: 35% pari ad  € 109.290,22 

Che i dati sopra evidenziati necessari per la quantificazione delle tariffe sono stati inseriti nel 

simulatore del data base di gestione e che conseguentemente la quadripartizione dei costi è così 

determinata: 

  
  

UTENZA DOMESTICHE     

PARTE FISSA 35,37  €    71.789,84  

PARTE VARIABILE 64,63  €   131.177,69  

 

100,00  €   202.967,52  

  
  

UTENZE NON DOMESTICHE     

PARTE FISSA 35,37  €    38.656,07  

PARTE VARIABILE 64,63  €    70.634,15  

 

100,00  €   109.290,22  

 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, 
emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2020; 
 
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 
dovute alla pandemia generata da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 
tariffe TARI per l’anno 2020; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, 
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla 
determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 
a decorrere dal 2021; 
 
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, 
procedere con l’approvazione del PEF per l’anno 2020 e delle tariffe TARI 2020; 
 
VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) finale validato per l’anno 2020 quale risultante nella 
Relazione di accompagnamento, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo ; 
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RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, i coefficienti e le tariffe TARI da applicare per 
l’anno 2020 sono le seguenti: 
 

UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka (quota fissa) Kb (quota variabile) 

  Min. Max. scelto 

Nucleo da 1 0,80 0,6 1 0,6 

Nucleo da 2 0,94 1,4 1,8 1,4 

Nucleo da 3 1,05 1,8 2,3 1,8 

Nucleo da 4 1,14 2,2 3 2,2 

Nucleo da 5 1,23 2,9 3,6 2,9 

Nucleo da 6 1,3 3,4 4,1 3,4 

 

 

   

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE -  

    

 

Fissa Variabile 

FAMIGLIE 1 COMPONENTE 0,4017 46,374 

FAMIGLIE 2 COMPONENTI 0,4686 108,207 

FAMIGLIE 3 COMPONENTI 0,5165 139,123 

FAMIGLIE 4 COMPONENTI 0,5547 170,039 

FAMIGLIE 5 COMPONENTI 0,5930 224,143 

FAMIGLIE 6 COMPONENTI 0,6217 262,788 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI 
UTENZE NON DOMESTICHE Kc QUOTA FISSA Kd QUOTA VARIABILE 

 Min Max Scelto Min Max Scelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 0,32 0,51 0,32 2,6 4,2 2,6 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,67 0,8 0,67 5,51 6,55 5,51 
Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 3,11 5,2 3,11 
Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi, 
sale attività e divertimento 0,3 0,43 0,3 2,5 3,55 2,5 
Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 8,79 10,93 8,79 

Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 0,8 6,55 7,49 6,55 
Case di cura e riposo ed accoglienza 0,95 1 0,95 7,82 8,19 7,82 
Uffici, agenzie 1 1,13 1 8,21 9,3 8,21 
Banche ed istituti di credito studi professionali 0,55 0,58 0,55 4,5 4,78 4,5 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 7,11 9,12 7,11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 8,8 12,45 8,8 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista, falegname, idraulico,fabbro, 
elettricista 0,72 1,04 0,72 5,9 8,5 5,9 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 7,55 9,48 7,55 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,43 3,5 7,5 3,5 
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Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,55 4,5 8,92 4,5 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 4,84 7,42 4,84 39,67 60,88 39,67 
Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 29,82 51,47 29,82 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 14,43 19,55 14,43 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 12,59 21,41 12,59 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 6,06 10,44 6,06 49,72 86,6 49,72 
Discoteche, night-club 1,04 1,64 1,04 8,56 13,45 8,56 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività 
TARIFFA 

VARIABILE 
TARIFFA 

FISSA  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,924 0,382611 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,440 0,801092 

Stabilimenti balneari 1,144 0,454351 

Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi, sale attività e divertimento 0,781 0,358698 

Alberghi con ristorante 2,199 1,279356 

Alberghi senza ristorante 1,647 0,956528 

Case di cura e riposo ed accoglienza 1,801 1,135877 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,045 1,19566 

Banche ed istituti di credito 1,051 0,657613 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli 2,006 1,040224 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,738 1,279356 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, 
idraulico,fabbro, elettricista 1,869 0,860875 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,085 1,100007 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,100 0,514134 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,429 0,657613 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,724 5,786995 

Bar, caffè, pasticceriaì 6,558 4,352203 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,739 2,104362 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,769 1,841317 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,934 7,2457 

Discoteche, night-club 1,883 1,243486 

 

Vista la successiva deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF rubricata: “Adozione misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrate dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il 
riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie ed agevolazioni rivolte alle utenze 
maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria; 
Vista la nota IFEL del 24 Aprile 2020 avente ad oggetto: “la facoltà di disporre riduzioni del prelievo 
sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19” 
 
Vista la nota congiunta di Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per il Servizi Idrici e Rifiuti e di 
ANCI Emilia Romagna del 9 giugno 2020 che evidenzia analoga possibilità per i Comuni di 
approvare esenzioni/riduzioni della TARI 2020 al fine di sostenere le categorie di utenza non 
domestica penalizzate dalle misure restrittive affermando che il Comune può legittimamente 
attuare le prescrizioni della delibera n. 158/2020 dell’ARERA mediante una riduzione percentuale 
della quota variabile posta a carico del bilancio comunale e precisando che, in ragione delle 
prerogative comunali riconosciute anche dalla stessa Autorità, è possibile per il Comune 
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concedere una riduzione maggiore della quota variabile oppure prevederne anche sulla quota 
fissa; 
Vista in tal senso la nota IFEL del 31/05/2020; 
Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 
COVID-19, rende opportuno un intervento del Comune di retto a supportare le utenze del servizio 
di igiene urbana che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal 
governo con una riduzione della quota variabile della TARI 2020; 
Atteso che le agevolazioni che si andranno ad adottare avranno efficacia solo per l’anno 2020, 

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche della TARI, in ragione 

dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico; 

Preso atto che il provvedimento adottato dall’Autorità il quale prevede l’applicazione delle misure 
per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria nazionale, in tema di 
attività economiche, sono stati suddivisi in quattro diversi gruppi, riportati nell’allegato A della 
deliberazione, contenente alcune tabelle in cui sono elencate, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le diverse utenze: 

- Tabella 1a - attività chiuse e già riaperte 

- Tabella 1b: attività per le quali la sospensione è ancora in corso alla data del 

provvedimento; 

- Tabella 2: attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche 

per periodi di durata diversa 

- Tabella 3: attività identificabili da codice ATECO che non hanno mai avuto obbligo di 

chiusura; 

Ritenuto in osservanza della deliberazione di Arera n. 158/2020, per le utenze non domestiche 
colpite dall’emergenza sanitaria di adottare alcuni fattori di rettifica obbligatori, in particolare: 

- Per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla tabella  1b, la quota 

variabile della tariffa viene ridotta del 25%  

- Per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla Tabella 1.a  e 

Tabella 2, l’ente definisce dei criteri per l’individuazione dei giorni di chiusura cui applicare 

l’agevolazione 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del Bilancio 
attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 
Ritenuto di stabilire per l’anno 2020, le seguenti agevolazioni: 

- Per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla Tabella  1b, la 

quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% 

- Per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla Tabella 1a e 

Tabella2, l’ente definisce la riduzione della quota variabile del 8% per ogni mese con 

arrotondamento per eccesso in caso di superamento dei 15gg di effettiva chiusura; 

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor gettito stimato sul 
Bilancio 2020-2022 , a copertura dei costi del servizio di igiene urbana, quantificato in via 
presuntiva in €  18.000,00 e saranno  poste a carico del Bilancio comunale; 
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 Ritenuto opportuno considerare la riduzione TARI anche a carico delle utenze domestiche, 
oltre che alle non domestiche dando dato atto che, tra le finalità istituzionali previste dall’art. 112 
del DL34/2020 del Comune, possano rientrare anche interventi di carattere economico e sociale 
connessi con l’emergenza da COVID-19 destinati anche a favore delle utenze domestiche purchè 
mirati a favorire una platea di contribuenti trovatisi oggettivamente in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza in corso; 
 Ritenuto, pertanto, stabilire che tali agevolazioni verranno riconosciute agli utenti che 
comproveranno e dimostreranno oggettivamente il loro stato di difficoltà economica secondo le 
modalità indicate nel vigente regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate; 

Stimato che le agevolazioni sopra indicate potrebbero comportare un minor gettito stimato 
sul Bilancio 2020-2022 a copertura dei costi del servizio di igiene urbana quantificato in via 
presuntiva in €  5.000,00 posto a carico del Bilancio comunale; 

Preso atto che con delibera di G.C. n. 17 del 02/04/2020 ad oggetto: “DIFFERIMENTO DEL 
TERMINE DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI - EMERGENZA CORONA VIRUS” si è provveduto a 
posticipare al 31/05/2020 il pagamento dell’acconto della TARI anno 2020 normalmente scadente 
al 30/04/2020; 

Ritenuto di stabilire che la rata a saldo/conguaglio venga riscossa per l’anno 2020 con 
scedenza di versamento al 15/12/2020; 

Visto l’art. 1 L. 296/2006 secondo cui “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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
Dato atto come, per la TARI il dl 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate 
dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la 
previsione del comma 683 bis prevedendo l’approvazione di tariffe e  regolamenti della Tari e della 
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile prorogata poi dal comma 4 dell’ articolo 107 del dl 18/2020 
che portava le tariffe TARI  al 30 giugno 2020:  Il termine per la determinazione delle tariffe della 
Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020; 
Preso atto come le citate disposizioni sono state superate con l’abrogazione delle medesime da 
parte dell’articolo 138 del dl 34/2020, che interviene per allineare l’ approvazione delle delibere 
tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, disciplinato dall’articolo 
107 del dl 18/2020(Cura Italia) 
Considerato come, ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è 
contenuto nel citato articolo 107, posto al 30 settembre 2020 (ex 31 Luglio) grazie alla legge di 
conversione del dl 34/2020. 
Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributi sui rifiuti dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le 
modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. N. 201/2011; 
Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi 
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera si 
riferisce e purchè il Comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno;  
Vista la relazione allegata al PEF per farne parte integrante e sostanziale al presente atto, che 
illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata per la tariffa da applicare in 
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base all’art. 1, comma 651 della L. 147/2013 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 
158/1999 (metodo normalizzato) 
Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del 
testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico; 
VISTO: 
l’articolo 1 della legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ed il decreto legge 6 Marzo 2014 n. 16 convertito 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ; 
l’artico 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446; 
il decreto del Presidente della Repubblica 27/4/1999 n. 158  
il Regolamento comunale che disciplina la TARI 
le delibere ARERA n. 443/2019 e 158/2020 
il D. L.VO 267/2000 
lo Statuto Comunale 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267, s.m.i. sulla proposta della 
deliberazione in oggetto; 
 
Terminata l’illustrazione il Sindaco cede la parola ai Consiglieri presenti per eventuali interventi; 
Prende la parola il Consigliere Mazzi Francesco il quale chiede chiarimenti inerenti le tabelle All.to 
A – Tabella 1a - 1b e 2 alla delibera 158/2020 ARERA, oltre ad ulteriore chiarimento in merito alla 
nota Anci-Emilia citata nel testo della delibera. Prosegue chiedendo ulteriori chiarimenti inerenti la 
tabella 1b delle attività che hanno subito chiusura e sulla percentuale del 25%, che considera 
molto restrittiva, a suo parere sarebbe stato preferibile applicare gli stessi valori di cui alla Tabella 
1A. 
Inoltre per quanto riguarda la riduzione rivolta alla parte residenziale non vede attenzione verso le 
famiglie di Guardamiglio. A suo parere sarebbe stato opportuna una riduzione del 10% della tariffa 
dando così un segnale a tutte le famiglie. Per questi motivi l’espressione del voto sarà contrario; 
 Ultimati gli interventi, nessuno più chiedendo d’intervenire il Sindaco pone l’argomento a 
votazione; 
 
Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (Mazzi e Zeni) 
 

D E L I B E R A 
 

1 – tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
1 – Di determinare per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, i 
valori dei parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario per 
come indicati nella delibera n. 443/2019 di ARERA; 
2 – Di approvare per l’anno 2020 il Piano Economico Finanziario finale validato, quale risultante 
nella relazione di accompagnamento allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale 
del medesimo  , la quale illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata per la 
tariffa da applicare in base all’art. 1, comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ed al 
metodo di calcolo introdotto dal DPR n. 158/1999 (metodo normalizzato); 
3) Di approvare quindi per l’anno 2020, i coefficienti e l’articolazione tariffaria relative alle utenze 
domestiche e non domestiche come risultante dai prospetti sotto riportati  
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UTENZE DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka (quota fissa) Kb (quota variabile) 

  Min. Max. scelto 

Nucleo da 1 0,80 0,6 1 0,6 

Nucleo da 2 0,94 1,4 1,8 1,4 

Nucleo da 3 1,05 1,8 2,3 1,8 

Nucleo da 4 1,14 2,2 3 2,2 

Nucleo da 5 1,23 2,9 3,6 2,9 

Nucleo da 6 1,3 3,4 4,1 3,4 

   

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE -  

    

 

Fissa Variabile 

FAMIGLIE 1 COMPONENTE 0,4017 46,374 

FAMIGLIE 2 COMPONENTI 0,4686 108,207 

FAMIGLIE 3 COMPONENTI 0,5165 139,123 

FAMIGLIE 4 COMPONENTI 0,5547 170,039 

FAMIGLIE 5 COMPONENTI 0,5930 224,143 

FAMIGLIE 6 COMPONENTI 0,6217 262,788 

 

UTENZE NON DOMESTICHE COEFFICIENTI SCELTI 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc QUOTA FISSA Kd QUOTA VARIABILE 

 Min Max Scelto Min Max Scelto 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 2,6 4,2 2,6 

Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 0,67 0,8 0,67 5,51 6,55 5,51 

Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 3,11 5,2 3,11 

Esposizioni, autosaloni, magazzini e 
depositi, sale attività e divertimento 0,3 0,43 0,3 2,5 3,55 2,5 

Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 8,79 10,93 8,79 

Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 0,8 6,55 7,49 6,55 

Case di cura e riposo ed accoglienza 0,95 1 0,95 7,82 8,19 7,82 

Uffici, agenzie 1 1,13 1 8,21 9,3 8,21 

Banche ed istituti di credito studi 
professionali 0,55 0,58 0,55 4,5 4,78 4,5 

Negozi abbigliamento, calzature, 
librerie, cartoleria, ferramenta, altri 
beni durevoli 0,87 1,11 0,87 7,11 9,12 7,11 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 1,07 1,52 1,07 8,8 12,45 8,8 

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista, 
falegname, idraulico,fabbro, elettricista 0,72 1,04 0,72 5,9 8,5 5,9 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 7,55 9,48 7,55 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,43 0,91 0,43 3,5 7,5 3,5 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,55 1,09 0,55 4,5 8,92 4,5 
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Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub, birrerie 4,84 7,42 4,84 39,67 60,88 39,67 

Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 29,82 51,47 29,82 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 14,43 19,55 14,43 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 12,59 21,41 12,59 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 6,06 10,44 6,06 49,72 86,6 49,72 

Discoteche, night-club 1,04 1,64 1,04 8,56 13,45 8,56 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Attività 
TARIFFA 

VARIABILE 
TARIFFA 

FISSA  

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,924 0,382611 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,440 0,801092 

Stabilimenti balneari 1,144 0,454351 

Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi, sale attività e divertimento 0,781 0,358698 

Alberghi con ristorante 2,199 1,279356 

Alberghi senza ristorante 1,647 0,956528 

Case di cura e riposo ed accoglienza 1,801 1,135877 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,045 1,19566 

Banche ed istituti di credito 1,051 0,657613 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, altri beni 
durevoli 2,006 1,040224 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,738 1,279356 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, 
idraulico,fabbro, elettricista 1,869 0,860875 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,085 1,100007 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,100 0,514134 

Attività artigianali di produzione beni specifici 1,429 0,657613 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,724 5,786995 

Bar, caffè, pasticceriaì 6,558 4,352203 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,739 2,104362 

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,769 1,841317 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,934 7,2457 

Discoteche, night-club 1,883 1,243486 

 

 

 

4) Di quantificare in € 312.257,75  il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in 
via previsionale viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 
Economico Finanziario di cui al punto 2) del deliberato; 
 
5) Di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 
al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. N. 504/1992 da sommarsi alle tariffe TARI così come 
definite ed approvate con la presente è pari al 5%; 
 
6) Di prendere atto che il provvedimento adottato dall’Autorità prevede l’applicazione per il solo 
2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria 
nazionale, in tema di attività economiche, destinatari suddivisi in quattro diversi gruppi, riportati 
nell’allegato A) della delibera di ARERA n. 158/2020; 
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7) Di stabilire, per l’anno 2020, in ottemperanza alla deliberazione di Arera n. 158/2020 e relativo 
Allegato A) , le seguenti agevolazioni: 

- Per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alle Tabelle  1b, la 

quota variabile della tariffa viene ridotta del 25% 

- Per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche di cui alla tabella 1.a Tabella2, 

l’ente definisce la riduzione della quota variabile del 8% per ogni mese con 

arrotondamento per eccesso in caso di superamento dei 15gg di effettiva chiusura 

Il cui costo stimato è pari a circa 18.000,00 € ed e’ posto interamente a carico del bilancio 
comunale e  finanziato con copertura  prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
8) Di considerare la riduzione TARI anche a carico delle utenze domestiche, oltre che alle non 
domestiche,  dando dato atto che, tra le finalità istituzionali previste dall’art. 112 del DL34/2020 
del Comune, possano rientrare anche interventi di carattere economico e sociale connessi con 
l’emergenza da COVID-19 destinati anche a favore delle utenze domestiche purchè mirati a 
favorire una platea di contribuenti trovatisi oggettivamente in difficoltà economica a causa 
dell’emergenza in corso; 
9) Di stabilire che tali agevolazioni verranno riconosciute agli utenti che comproveranno e 
dimostreranno oggettivamente il loro stato di difficoltà economica secondo le modalità indicate 
nel vigente regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate; 
10) Di stimare che le agevolazioni sopra indicate potrebbero comportare un minor gettito stimato 
sul Bilancio 2020-2022 a copertura dei costi del servizio di igiene urbana quantificato in via 
presuntiva in €  5.000,00 , interamente posto a carico del Bilancio comunale; 
9) Di trasmettere il Piano Economico Finanziario ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini 
dell’approvazione ai sensi dell’art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che ai sensi 
dell’art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “….Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, 
si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle 
assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari ed ai corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione….” 
10) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15  e 
comma 15 ter del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011; 
11) Di dichiarare la presente, con separata votazione espressa nei modi di legge, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 
per l’approssimarsi del termine dis cadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 
 
 
  
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e 
sottoscritto. 
  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Elia Bergamaschi   Davide D'Amico  

 


