
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale )

N. 105 DEL 30/09/2020

L’anno 2020 addì  30 del mese di  settembre alle ore 09:30 il Commissario Straordinario  Dott.ssa 

Francesca Iacontini con l'assistenza del  Segretario Generale Dott.ssa  Flavia  Ragosta,  adotta  la 

deliberazione in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

143  del  20/6/2019  con  il  quale  è  stato  sciolto  il  Consiglio  Comunale  di  Corsico  ed  è  stata  nominata  

Commissario  Straordinario  per  la  provvisoria  gestione  del  Comune il  Vice  Prefetto  Dott.ssa  Francesca 

Iacontini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di  

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi:

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da:

• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali;

• TASI  (tributo  servizi  indivisibili):  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

• TARI  (tributo  servizio  rifiuti):  componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha  

stabilito  l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

− commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione 

della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

VISTA la Deliberazione di Commissario Straordinario n. 18 del 10/02/2020, con la quale è stato approvato il 



Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 81 del 09/12/2019;

VISTO  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  Tari,  approvato  con  Deliberazione  Consiglio 

Comunale n. 99 del 23.09.2020;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo  

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO 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 dell’anno di  

riferimento;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 

2020, n. 27, così come modificato dal Dl. n. 34/2020, il quale stabilisce che il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è fissato al 30 settembre 2020;

VISTO l’art. 107 comma 4, D.L 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, 

n. 27, che aveva spostato i termini delle tariffe al 30 giugno, è stato abrogato dall’art. 138, del Dl. n. 34/2020,  

il quale ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe TARI e del relativo regolamento con il termine  

ultimo previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ovvero, per l’anno 2020, il 

30 settembre 2020;

DATO  ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  5,  del  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito  con  

modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27, i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,  

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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  piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 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;

PRESO ATTO CHE questo Ente non intende avvalersi della deroga prevista dall’art. 107, comma 5, del Dl. 

n. 18/2020;

VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti  

ed Ambiente (Arera) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante 

“Definizioni  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del  servizio  

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo 

metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello  

nazionale;

VERIFICATO che il nuovo Mtr è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 30.09.2020 per mezzo della quale è stato 

approvato e validato il Pef Tari 2020 sulla base dei costi comunicati da Amsa Spa, affidatario della gestione 

del servizio di igiene urbana e dei costi sostenuti dallo stesso Comune di Corsico (Allegato “A” alla presente  

Deliberazione), dal quale si evidenzia un costo complessivo per l’anno 2020 da coprire con la tariffa per  

Euro 3.568.047,00 di cui Euro 2.062.533,00 (57,81%) di costi variabili ed Euro 1.505.514,00 (42,19%) di  

costi fissi;

RITENUTO per l’anno 2020 di ripartire i costi secondo la seguente proporzione:

• 57% a carico delle utenze domestiche;

• 43% a carico delle utenze non domestiche (calcolata per differenza tra la quantità totale di rifiuti 

raccolta nell’anno 2017 e la presunta quantità prodotta dalle utenze non domestiche, quest’ultima 

definita sulla base dei coefficienti Kd (coefficiente potenziale di produzione kg/mq per tipologia di 

attività) definiti dal D.P.R. 158/1999 e successivamente applicando un coefficiente di correzione a 

favore delle utenze domestiche del 10%, come suggerito dalle “linee guida per la redazione del  

piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” rese disponibili dal Ministero dell’Economia e 

Finanze;

Di conseguenza i  costi  complessivi di  Euro 3.568.047,00, al netto del contributo Miur, delle altre poste 

rettificative non ammesse nel Mtr nonché delle riduzioni a carico del bilancio dell’Ente, sono attribuiti per  

Euro 2.033.768,84 alle utenze domestiche e Euro 1.534.278,16 alle utenze non domestiche;

VISTO l’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, il quale dà facoltà agli Enti di utilizzare i coefficienti  

di cui al Dpr. n. 158/1999 per la determinazione delle Tariffe Tari;

VISTO  l’art.  58-quinquies,  comma 1,  lett.  a),  del  Dl.  n.  124/2019,  il  quale  ha modificato la  tabella  4a 

allegata al Dpr. n. 158/1999, prevedendo lo spostamento delle utenze relative agli “studi professionali”, dalla 

cat. 11 alla cat. 12;

PRESO ATTO dei coefficienti tariffari determinati per la copertura del costo complessivo (Allegato “B” alla 

presente determinazione);

RICHIAMATO l’art.  27 del regolamento comunale TARI che stabilisce la possibilità per il Comune di 

introdurre  una  diversa  ripartizione  delle  rate  dell'imposta  e  diverse  date  di  scadenza  nell'ambito  di  

determinazione delle tariffe.

RITENUTO opportuno stabilire per l'anno d'imposta 2020 le seguenti scadenze di pagamento:

Acconto pari al 50% del dovuto 02/12/2020

Saldo pari al 50% del dovuto 31/01/2021

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera 

n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

VISTA  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle 

aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 



PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di  

imposta  2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  la  TARI  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. Solo per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 106, 

comma 3-bis, termini che sono stati procrastinati rispettivamente al 31 ottobre per l’invio telematico e al 16  

novembre per la pubblicazione; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;

VISTO l'allegato  parere  di  legittimità  reso  dal  Segretario  Generale  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3  del 

Regolamento del sistema dei controlli interni

DELIBERA

1. di  approvare  le  premesse  e  gli  Allegati  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 

provvedimento;

2. di dare atto che la tariffa di riferimento per l’anno 2020, secondo quanto indicato in premessa, viene 

a definirsi nell’importo complessivo di Euro 3.568.047,00 al netto dell’addizionale provinciale;

3. di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, per l’anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, i coefficienti di calcolo e le misure tariffarie di applicazione delle Tari dettagliatamente esposti 

all’Allegato “B” alla presente deliberazione;

4. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:

Acconto pari al 50% del dovuto 02/12/2020

Saldo pari al 50% del dovuto 31/01/2021

5. di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle  funzioni  ambientali,  di  cui  al  comma  666  dell’articolo  1  della  Legge  147/2013,  in  base 

all’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Milano;

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Generale

IACONTINI FRANCESCA RAGOSTA FLAVIA



COEFFICIENTI TARI 2020 
 
Per le utenze domestiche il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti 
del nucleo familiare) è quello stabilito dal DPR n. 158/1999. 
Il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare) 
è individuato all’interno dei valori della tabella 2 allegato 1 al DPR n. 158/1999. 

Per le utenze non domestiche sono stati applicati gli indici Kc e Kd previsti dal DPR n. 158/1999 per il calcolo 
della tariffa con metodo normalizzato, nella misura massima per tutte le categorie. 

Le superfici utilizzate ed i coefficienti applicati per il calcolo della TARI 2020, sono i seguenti: 

 
UTENZE DOMESTICHE      

Famiglie Numero 
nuclei 

familiari 

Superficie 
totale 

abitazioni 

Quote 
Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 
 n m2 % m2 

Famiglie di 1 componente  6.051 371.527 17,33 % 61,40 
Famiglie di 2 componenti  5.403 379.464 30,94 % 70,23 
Famiglie di 3 componenti  2.564 185.200 22,03 % 72,23 
Famiglie di 4 componenti  1.831 139.824 20,97 % 76,36 
Famiglie di 5 componenti  415 31.270 5,94 % 75,35 
Famiglie di 6 o più componenti  162 12.590 2,78 % 77,72 
TOTALE (escluso pertinenze) 16.426 1.119.875,00 100% 72,21 

 
componenti 

nucleo 
Coefficiente Ka 

 quota fissa 
Coefficiente Kb 
quota variabile 

1 0,80 0,72 
2 0,94 1,52 
3 1,05 1,95 
4 1,14 2,44 
5 1,23 3,11 

 6 o più  1,30 3,61 
 
 

 UTENZE NON DOMESTICHE       
 Categoria Numero 

oggetti 
categoria 

Superficie 
totale  

categoria 

Quota 
attività 

Superficie 
media locali 

 

  n m2 % m2  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
20 5.215 1,08% 260,75  

2 Cinematografi e teatri      
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
1.032 152.636 31,60% 147,90  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 4.895 1,01% 611,88  
5 Stabilimenti balneari      
6 Esposizioni, autosaloni 16 17.950 3,72% 1121,88  
7 Alberghi con ristorante   -   
8 Alberghi senza ristorante 4 2.043 0,42% 510,75  
9 Case di cura e riposo 2 5.976 1,24% 2988,00  
10 Ospedali   -   
11 Uffici, agenzie, studi professionali 230 59.782 12,38% 259,92  
12 Banche ed istituti di credito 121 14.858 3,08% 122,79  



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

139 54.552 11,29% 392,46  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18 1.647 0,34% 91,50  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
8 2.927 0,61% 365,88  

16 Banchi di mercato beni durevoli 132 2.812 0,58% 21,30  
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
97 5.591 1,16% 57,64  

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

47 7.128 1,48% 151,66  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 23 5.843 1,21% 254,04  
20 Attività industriali con capannoni di produzione 51 100.264 20,076% 1965,96  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 51 14.179 2,94% 278,02  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 39 6.303 1,30% 161,62  
23 Mense, birrerie, amburgherie 11 2.086 0,43% 189,64  
24 Bar, caffè, pasticceria 59 4.855 1,01% 82,29  
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
27 2.759 0,57% 102,19  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste   -   
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10 480 0,10% 48,00  
28 Ipermercati di generi misti 7 6.545 1,35% 935,00  
29 Banchi di mercato generi alimentari 66 1.750 0,36% 26,51  
30 Discoteche, night club   -   
 TOTALE 2.218 483.079 100% 384,40  

 
 
 CATEGORIA KC KD 
  Nord Nord 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,68 5,50 
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 
10 Ospedali 1,29 10,55 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 
1,41 11,55 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 
0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 9,63 78,97 
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63 62,55 
24 Bar, caffè, pasticceria 6,29 51,55 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,67 



26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,29 92,56 
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 
29 Banchi di mercato generi alimentari 6.92 56,78 
30 Discoteche, night club 1,91 15,68 
 
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2020 
 
TARIFFE RIFIUTI USO DOMESTICO 
 

NUMERO DI COMPONENTI 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE  

  Euro/m2 Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente  0,60912 35,39869 
Famiglie di 2 componenti  0,71572 74,73057 
Famiglie di 3 componenti  0,79948 95,87146 
Famiglie di 4 componenti  0,86800 119,96223 
Famiglie di 5 componenti  0,93653 152,90268 
Famiglie di 6 o più componenti  0,98983 177,48511 

 
TARIFFA RIFIUTI USO NON DOMESTICO 
 

N 
cat. 

Descrizione categoria QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABI

LE 

TARIFFA 
TOTALE 

  Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,74628 1,01412 1,76040 
2 Cinematografi e teatri 0,00000 0,00000 0,00000 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,66140 0,90349 1,56489 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,97005 1,32943 2,29948 
5 Stabilimenti balneari 0,00000 0,00000 0,00000 
6 Esposizioni, autosaloni 0,56219 0,77811 1,34030 
7 Alberghi con ristorante 0,00000 0,00000 0,00000 
8 Alberghi senza ristorante 1,19052 1,63735 2,82787 
9 Case di cura e riposo 1,37792 1,88443 3,26235 

10 Ospedali 0,00000 0,00000 0,00000 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,67555 2,29561 3,97116 
12 Banche ed istituti di credito 0,67242 0,92746 1,59988 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,55429 2,12966 3,68395 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,98420 2,72523 4,70943 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,91494 1,25567 2,17061 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,96215 2,68835 4,65050 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,63145 2,23476 3,86621 

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

1,13540 1,56360 2,69900 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,55429 2,12966 3,68395 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,01415 1,38843 2,40258 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,20154 1,64288 2,84442 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,61546 14,56099 25,17645 
23 Mense, birrerie, amburgherie 8,41080 11,53336 19,94416 
24 Bar, caffè, pasticceria 6,93367 9,50512 16,43879 



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

3,04244 4,18004 7,22248 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00000 0,00000 0,00000 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12,44533 17,06680 29,51213 
28 Ipermercati di generi misti 3,02039 4,13947 7,15986 
29 Banchi di mercato generi alimentari 7,62814 10,46946 18,09760 
30 Discoteche, night club 0,00000 0,00000 0,00000 

 


