
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  55 del 30/09/2020

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  E DELLE
TARIFFE TARI ANNO 2020 - I.E.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre  alle ore 21:00 ,  presso la sala comunale ,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Luciano Pizzutto..

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale
Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 PIZZUTTO LUCIANO si 8 FEMIA ANTONIO si
2 ZITO MIRKO si 9 MARCATO GIOVANNI si
3 BELLINI CINZIA si 10 BERNARDI FEDERICA si
4 CORENGIA ELENA si 11 MAGGIONI PIETRO si
5 BACCHINI FEDERICA si 12 RONCORONI MAURO si
6 NICHETTI FERDINANDO si 13 BARAGIOLA FRANCESCA si
7 GHERARDI FABRIZIO si

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO   E
DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'esposizione dell'argomento dell'Assessore Bacchini;
Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione della discussione; 
 Premesso che:

– l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, 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 (di  seguito ARERA),  tra l’altro,  le funzioni di
regolazione  in  materia  di  predisposizione  e  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la
determinazione dei  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 »;

– l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti;

– la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021,  prevedendo  come  dati  di  riferimento  nella  redazione  del  Pef  2020  quelli
contenuti nel Pef 2018 di rendiconto ai fini del nuovo Metodo Tariffario (di seguito MTR);

– il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà
regolamentare  degli  Enti  Locali  in  materia di  entrate prevista dall’art.  52 del  D.Lgs.  15
dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

– il  termine per la determinazione delle tariffe della Tari, di cui all'articolo 1, comma 683-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020
a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto
Cura Italia) convertito in Legge n. 27/2020;

– il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto la facoltà che "I comuni possono, in
deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le
tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 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";

– il suddetto termine del 30 giugno 2020 è stato successivamente abrogato dall’articolo 138
del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), allineando di fatto  i termini di
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2020, quest’ultimo fissato al 30 settembre 2020 come da articolo 107,
comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 e successivamente modificato
dalla legge n. 77/2020;

Fatto presente che:



– le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa ed in parte
variabile, in base ad analoga suddivisione dei costi definita dalla deliberazione ARERA n.
443/19;

– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica
e il calcolo per le utenze domestiche deve essere rapportato al numero dei componenti il
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie
previste dal DPR 158/99, il calcolo deve avvenire sulla base della superficie, in mancanza
delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalla utenze non domestiche;

– la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi
per il 65% della parte fissa alle utenze domestiche e per il restante 35% alle utenze non
domestiche; ciò in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro
categorie (domestica- non domestica); 

– per le utenze domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di adeguamento di
cui  al  DPR 158/99,  più  precisamente:  Ka  coefficiente  di  adattamento  per  superficie  e
numero di componente del nucleo familiare (per Comuni di popolazione superiore ai 5000
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), Kb coefficiente proporzionale
di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice sia
per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in base agli intervalli di cui al già
citato D.P.R 158/199; 

– per  le  utenze  non  domestiche  è  necessario  l’adozione  di  appositi coefficienti  di
adeguamento di  cui  al  DPR 158/99,  più precisamente dei  coefficienti  di  produttività Kc
(coefficiente  potenziale  di  produzione  per  i  comuni  superiori  a  5000  abitanti  e  relativo
all’area geografica di appartenenza NORD) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq. anno
per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD),
sia per la quota fissa che per quella variabile, ai sensi del DPR 158/99;

– è fatta salva l’applicazione del  tributo provinciale per  l’esercizio delle  funzioni  di  tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura
fissata dalla Provincia di Como;

Considerato inoltre che:

- il  Consiglio dei Ministri con la delibera del 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza su
tutto il territorio nazionale del rischio sanitario derivante dal virus Covid-19;

Visti:

– i vari decreti legge n. 18, 19, 33 e 34/2020 con i Dpcm del 8, 11, 22 marzo, del 17 maggio e
del 11 giugno 2020, tutti recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, con
l’imposizione della chiusura temporanea di  attività produttive e commerciali,  distinte per
codici Ateco, al fine di salvaguardare la salute pubblica e contenere la diffusione del virus;

– le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020, n. 522 del
06/04/2020, n. 528 del 11/04/2020,  n. 555 del 29 maggio e n. 566 del 12 giugno 2020, atte
a contenere la  diffusione dell’epidemia nella  regione,  in  aggiunta a quelle  emanate dal
Governo;

– la deliberazione n. 158 del 05 maggio 2020 di ARERA, con la quale sono state fornite le
misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare
l'emergenza da  Covid-19, prevedendo delle riduzioni obbligatorie, in base ai codici Ateco,
per  quelle  utenze  non  domestiche  alle  quali  è  stata  imposta  la  chiusura  temporanea
dell’attività.

– l'articolo 1 della legge 147/13 che dispone quanto segue:
 al comma 659, riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie

ed esenzioni in caso di:  a)  abitazioni con unico occupante;  b)  abitazioni  tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,



per  più  di  sei  mesi  all'anno,  all'estero;  e)  fabbricati  rurali  ad  uso  abitativo;  e-bis)
attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie
alla quantità di rifiuti non prodotti”;

 al  comma 660,  per  quanto di  interesse in  questa sede,  la  facoltà del  Comune di
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal
comma 659;  in  questo  caso “la  relativa  copertura può essere disposta attraverso
apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

- le modalità di calcolo per le riduzioni minime da accordare alle utenze non domestiche che sono
state soggette a sospensione dell'attività, stabilite dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 sopra
citata;

- la nota IFEL del 31 maggio 2020 che ha precisato che il Comune può legittimamente prevedere
percentuali di riduzioni superiori ai minimi stabiliti dalla deliberazione ARERA, n. 158/2020;

Considerato che è stata inviata una lettera circolare a tutte le utenze non domestiche al fine di
verificare l'effettivo periodo di sospensione dell'attività per poter valutare l'impatto economico delle
riduzioni da applicare;

Rilevata  dunque  la  necessità,  sulla  base  dei  parametri  esposti,  di  utilizzare  il  nuovo  metodo
tariffario coordinato con quanto previsto dal D.P.R. n° 158/1999 e dalla Legge n. 147/2013 per la
determinazione delle tariffe;

RILEVATO CHE il gestore Econord  Spa ha provveduto, in ossequio alle nuove modalità del MTR
definito da ARERA, all'invio del  Pef grezzo con la dichiarazione di veridicità dei dati contabili della
società, e della parte di propria competenza della relazione di accompagnamento, acquisiti in data
20 lulgio 2020, prot.n. 11666;

Dato atto che, stante la complessità della materia, per la predisposizione della parte di PEF e
relazione di competenza del Comune è stato affidato incarico alla società Maggioli Tributi SpA che
si è avvalsa di una società di consulenza Five Consulting srl;

Considerato che, come da documentazione inviata dalla società Five Consultinsrl, acquisita con
PEC prot.n. 15320/2020:

– lo stesso Pef grezzo è stato poi integrato dai dati dell’Ente Territorialmente Competente,
che  nella  Regione  Lombardia  corrisponde al  Comune poiché  non  sono  stati  istituiti  gli
ambiti territoriali per la gestione del ciclo rifiuti;

– la  relazione  di  accompagnamento  è  stata  integrata  con  la  parte  di  competenza  del
Comune:

Visti il Piano Economico Finanziario e la Relazione di accompagnamento allegati;

Vista altresì la dichiarazione rilasciata dalla società Five Consulting srl che attesta la coerenza dei
dati riporti nei sopra indicati documenti con le indicazioni della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede  la validazione del PEF e l'art. 1
della deliberazione ARERA  57/2020 che stabilisce la possibilità che la validazione possa essere
svolta da un “soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa,
nell’ambito dell’Ente medesimo o identificabile  in  un’altra amministrazione territoriale,  dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è



investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile
dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”.;

Vista la nota di  ANCI Lombardia con la quale comunica che, a seguito di  quesito, ARERA ha
chiarito che l'organo di  revisione può essere considerato come un soggetto rientrante nei casi
sopra specificati e quindi che il parere del revisore sulla proposta di deliberazione del PEF e delle
tariffe assolva anche alla funzione di validazione;

Visto il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà
di stabilire le tariffe della TARI; 

Vista la propria deliberazione n. 39 del 29 luglio 2020, relativa a provvedimenti in materia di TARi
anno 2020, con la quale si stabiliva, in deroga all'art. 13  del vigente regolamento comunale, che
“per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai
fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante
dai registri anagrafici comunali alla data del 15 Luglio” (in sostituzione di : alla data  dell'emissione
dell'avviso di pagamento del mese di maggio);

Ritenuto opportuno prevedere che, per il calcolo del saldo, si faccia riferimento alla composizione
del nucleo familiare  risultante dai registri anagrafici comunali alla data del 15 novenbre, al fine di
tener conto delle variazioni nel frattempo intervenute;

Ritenuto inoltre di stabilire la scadenza dell'avviso di pagamento del saldo TARI anno 2020 al 15
gennaio 2021;

Visto il  parere di regolarità tecnica e contabile,  rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse
Economiche ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Acquisito  altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai  sensi
dell’articolo 239 del D.Lgs.n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

con voti 13 favorevoli e nessun contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 i consiglieri presenti 
di cui 13 votanti e nessun astenuto

DELIBERA

1) Di approvare il Piano Economico Finanziario e la Relazione di accompagnamento, allegati parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa
sui rifiuti: 

suddivisione dei costi fissi e variabili:
quota utenze domestiche 65%
quota utenze non domestiche  35%

utilizzo degli indici Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura
massima, in considerazione dell'aumento costante della produzione dei rifiuti e della vetustà degli
indici di cui al DPR n. 158/1999, che  si devono ritenere riferiti alla potenzialità di produzione di
rifiuti dell'anno 1999, con l'eccezione delle categorie 22, 24 e 27 per le quali gli indici Kc e Kd



vengono definiti in modo differenziato, in quanto si ritiene che i corrispondenti indici stabiliti dal
D.P.R. n. 158/99 non tengano conto della attivazione del servizio di raccolta della frazione umida;

si precisa che l'indice ka, riferito alla parte fissa del tributo per le utenze domestiche è stabilita
dalla tabella allegata al D.P.R. n. 158/99 in misura fissa.

gli indici sono pertanto i seguenti:

utenze domestiche:

utenze non domestiche:

Attività mq Kc min Kc max

Kc 
comune 
di 
Cermena
te

Kd min Kd max

Kd 
comune
di 
Cermen
ate

1
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

6.986 0,4 0,67 0,67 3,28 5,5 5,5

2 Cinematografi e teatri 0 0,3 0,43 0,43 2,5 3,5 3,5

3
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

9.048 0,51 0,6 0,6 4,2 4,9 4,9

4
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

1.086 0,76 0,88 0,88 6,25 7,21 7,21

5 Stabilimenti balneari 0 0,38 0,64 0,64 3,1 5,22 5,22

6 Esposizioni, autosaloni 8.950 0,34 0,51 0,51 2,82 4,22 4,22

7 Alberghi con ristorante 0 1,2 1,64 1,64 9,85 13,45 13,45

8 Alberghi senza ristorante 1.625 0,95 1,08 1,08 7,76 8,88 8,88

9 Case di cura e riposo 0 1 1,25 1,25 8,2 10,22 10,22

10 Ospedali 0 1,08 1,29 1,29 8,81 10,55 10,55

11
Uffici, agenzie, studi 
professionali

8.527 1,07 1,52 1,52 8,78 12,45 12,45

12 Banche ed istituti di credito 2.925 0,55 0,61 0,61 4,5 5,03 5,03

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

14.830 0,99 1,41 1,41 8,15 11,55 11,55

14
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

806 1,11 1,8 1,8 9,08 14,78 14,78

1 75.125 0,8 681 0,6 0,8 1 1

1 over 65 63.263 468 0,6 0,8 1

2 154303 0,94 1121 1,4 1,6 1,8 1,8

3 114066 1,05 778 1,8 2 2,3 2,3

4 88794 1,14 600 2,2 2,6 3 3

5 23192 1,23 135 2,9 3,2 3,6 3,6

13.284 1,3 71 3,4 3,7 4,1 4,1

Componenti nucleo 
familiare Supericie in mq. Ka n. famiglie

Kb min (tabella 
D.P.R. 158/99)

Kb medio (tabella 
D.P.R. 158/99)

Kb max (tabella 
D.P.R. 158/99)

Kb comune di 
Cerm enate

0,8 con 
riduzione del 
30% = 0,56

1 con riduzione 
del 30% = 0,70

6 e oltre



15
Negozi particolari quali filatelie, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato

273 0,6 0,83 0,83 4,92 6,81 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 199 1,09 1,78 1,78 8,9 14,58 14,58

17
Attività artigianali tipo botteghe, 
parrucchiere, barbiere, estetista

1.667 1,09 1,48 1,48 8,95 12,12 12,12

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

15.019 0,82 1,03 1,03 6,76 8,48 8,48

19
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

4.044 1,09 1,41 1,41 8,95 11,55 11,55

20
Attività industriali con capannoni
di produzione

37.643 0,38 0,92 0,92 3,13 7,53 7,53

21
Attività artigianali di produzione 
beni specifici

5.702 0,55 1,09 1,09 4,5 8,91 8,91

22
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

3.227 5,57 9,63 7,6 45,67 78,97 62,32

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 4,85 7,63 7,63 39,78 62,55 62,55

24 Bar, caffè, pasticcerie 3.814 3,96 6,29 3,96 32,44 51,55 32,44

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

3.135 2,02 2,76 2,76 16,55 22,67 22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1.002 1,54 2,61 2,61 12,6 21,4 21,4

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio

2.634 7,17 11,29 7,17 58,76 92,56 58,76

28 Ipermercati di generi misti 6.758 1,56 2,74 2,74 12,82 22,45 22,45

29
Banchi di mercato genere 
alimentari

46 73,5 6,92 6,92 28,7 56,78 56,78

30 Discoteche, night club 600 1,04 1,91 1,91 8,56 15,68 15,68

Tariffe per attività di Bed & breakfast e affittacamere:

in  considerazione  dell'assimilazione  di  tali  attività  alle  utenze  domestiche  in  quanto  la  Legge
Regionale le definisce “strutture ricettive non alberghiere”, la TARI viene calcolata come segue:

–  superficie e posti letto come indicati nella SCIA o nella dichiarazione prevista dal regolamento
per l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), parte relativa alla TARI;
- applicazione della tariffa corrispondente al nucleo familiare di componenti pari al numero di posti
letto 
– riduzione del 10% come previsto per le utenze saltuarie considerato che l'attività non può essere
svolta in modo continuativo nel corso dell'anno in quanto la Legge Regionale prevede dei periodi di
interruzione

Richiesta da parte di un utente di un servizio aggiuntivo:

previa  valutazione  circa  la  fattibilità  della  richiesta  da  parte  dell'ufficio  competente,  viene
addebitata:

– una quota ulteriore a titolo di  tassa rfiuti  pari  a  euro 165,00 per ogni ulteriore raccolta
settimanale.

– Una  quota  pari  al  costo  addebitato  dalla  società  che  gestisce  il  servizio  di  raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti per ogni servizio saltuario aggiuntivo;

3) Di approvare per l’anno 2020 le tariffe per utenze domestiche e non domestiche, al lordo delle
riduzioni obbligatorie Covid-19, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti come da allegato;



4)  Di  precisare e manifestare la  volontà,  in  forza dell’articolo 52 del  D.Lgs n.  446/97,  di  dare
copertura alle  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma
659 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale  del  comune,  già  previste  nella  variazioni  di  bilancio  approvata  con  precedente
deliberazione;

5)  di riconoscere, su base annua, la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le
utenze non domestiche di cui alle tabelle 1A, 1B, 2 e 3 dell’Allegato A della deliberazione ARERA
n. 158/2020, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto 8) per le quali con atti governativi
e/o ordinanze regionali è stata disposta la chiusura nel periodo intercorrente dall’8 marzo al 18
maggio 2020;

6)  di  riconoscere  la  medesima  riduzione  di  cui  al  punto  5)  alle  utenze  non  domestiche,  non
soggette ad obbligo di chiusura, che per decisione autonoma o per calo della domanda hanno
sospeso l’attività nel periodo suddetto.

7) di stabilire, nei casi non riconducibili alle ipotesi di cui ai punti  5) e  6) , una riduzione su base
annua della parte variabile della tariffa, calcolata in proporzione ai giorni di effettiva chiusura come
autocertificata in risposta a specifica richiesta del Comune, fatta salva la facoltà del Comune di
verificarne la veridicità;

8) di riconoscere, in conseguenza della minor produzione di rifiuti dovuta all'emergena Covid-19, le
seguenti riuzioni della parte variabile della tariffa:

a) 15% per le pizzerie ad asporto;
b) 50% per bar, ristoranti, trattorie e gelaterie;
c) 90% per le discoteche;
d) 40% per scuole, asili, oratori, impianti sportivi, associazioni e centri socio-educativi;
e) 40% mense scolastiche

9)  Di  stabilire,  per  il  calcolo  del  saldo  TARI  delle  utenze  domestiche,  di  far  riferimento  alla
composizione  del  nucleo  familiare   risultante  dai  registri  anagrafici  comunali  alla  data  del  15
novembre, al fine di tener conto delle variazioni nel frattempo intervenute;

7) DI stabilire la scadenza dell'avviso di pagamento del saldo TARI anno 2020 al 15 gennaio 2021;

8) Di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano
Finanziario;

9)  Di  demandare  all’ufficio  Tributi  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  secondo  le  modalità  di  trasmissione  telematica  del  Portale  del
Federalismo Fiscale e la trasmissione del presente provvedimento completo del Piano finanziario
del Servizio Integrato del Ciclo Rifiuti,  della Relazione e delle dichiarazioni di veridicità dei dati
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA);

Successivamente, con voti 13 favorevoli e nessun contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 i
consiglieri presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto  la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18 agosto
2000, n. 267.

 

 



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Luciano Pizzutto Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente
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