
Comune di Trezzano Rosa
Provincia di Milano C.C.

Numero

 11 

Data

 26/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 
2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi, addì ventisei del mese di Maggio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in videoconferenza sotto 
la presidenza deIl Sindaco Diego Cataldo  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A
1 CATALDO DIEGO SI
2 LIMONTA ADELIO SI
3 GRATTIERI DANIELE SI
4 RIVA CRISTIAN SI
5 PENNONE MARIA PIERA SI
6 SECCIA RAFFAELLA SI
7 CONFALONIERI ERNESTO SI
8 VERDERIO VALERIANO SI
9 FORMISANO RITA  SI
10 CONTI LAURA SI
11 VILLELLA ARIANNA SI
12 FUMAGALLI SIMONE FRANCESCO 

PAOLO
SI

13 LAZZARINI FRANCA SI

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa in modalità Skype il Segretario Dott.ssa Priscilla Lidia Latela
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.
 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19;

Richiamati tutti i provvedimenti in tema di interventi volti al contenimento della diffusione del 
contagio;

Richiamata la nota Prot. 2632/2020/X.1.6 del 17.3.2020, con la quale il Sindaco disponeva le 
modalità operative per la seduta del Consiglio Comunale del 17 marzo scorso e dato atto che si è 
ritenuto estendere ed applicare le medesime modalità alla presente seduta;

Dato atto che la seduta si svolge a porte chiuse con trasmissione in diretta streaming sulla pagina 
facebook del Comune;

Vista la proposta riportata in calce;

Visti i pareri espressi, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assenti: n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

Di approvare la proposta menzionata.



Proposta di Delibera n. 13 del 20/05/2020   

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

2020/IV.3.17

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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;

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale), parzialmente abolita dalla L. 27.12.2019 n. 160, 
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 (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, citata, e s.m.i. ed in particolare i 
seguenti commi:
- co. 650, il quale prevede che il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
- co. 651, il quale prevede che il comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- co. 653, il quale prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, 
il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- co. 654 il quale prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in 
discarica di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- co. 683, il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal consiglio comunale;

Visto il D.P.R. 27.04.1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” ed in 
particolare l’art. 8 rubricato “Piano finanziario”, da cui si evince obbligo di redazione del piano 
finanziario e quale debba essere il  suo contenuto;

Dato atto che il piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 
158/1999, citato, determina le risorse finanziarie necessarie al servizio di gestione dei rifiuti per 
l’anno corrente sulla base dei costi relativi all’anno n-1 (anno precedente), come previsto al punto 1) 
dell’allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999;



Visto l’art. 107 co. 4 e 5 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”:
“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 
1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.
5. 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.”
e ritenuto pertanto, per il corrente anno, di provvedere unicamente al momento alla conferma delle 
tariffe adottate nel 2019;

Visto il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 238 
rubricato “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”;

Dato atto che in sede di approvazione del ruolo per l’emissione della tassa rifiuti potrà essere 
riconosciuta una riduzione per le utenze non domestiche, sulla base di quanto disposto da 
deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05.05.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da covid-19”, specialmente all’art. 1 n. 1.3:
“Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b 
dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata 
disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle 
autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione 
a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%.”

Visti i pareri favorevoli, agli atti, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assenti: n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe componente TARI anno 2020 (tassa sui 
rifiuti), confermando le medesime adottate per il 2019 come risultanti dai prospetti allegati quali 
parti integranti e sostanziali al presente atto;

2. Di prendere atto delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, 
i cui indicatori di fabbisogno risultano superiori a quelli preventivati, e sulla cui base verranno in 
ogni caso prese eventuali iniziative finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali 
valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovano adeguato riscontro in livelli di 
servizio più elevati. 



Successivamente, con separata votazione:
Partecipanti n. 12 Consiglieri,
Assenti: n. 1 (Formisano),
Presenti in modalità Skype: n. 3 (Riva, Conti e Villella),
Presenti in aula: n. 9 (Cataldo, Limonta, Pennone, Seccia, Confalonieri, Verderio, Fumagalli e 
Lazzarini),
All’unanimità di voti legalmente espressi

delibera
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, co. 4,  del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
 Diego Cataldo

Il Segretario
 Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

(Atto sottoscritto con firma digitale) (Atto sottoscritto con firma digitale)



Comune di TREZZANO ROSA

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 5                       1.652,50           med 0,54 med 4,39 0,283985 0,390908 0,674893
2 Cinematografi e teatri -                        -                    med 0,37 med 3,00 0,193747 0,267135 0,460882
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 13                     16.887,00         med 0,56 med 4,55 0,294601 0,405155 0,699757
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3                       1.286,00           med 0,82 med 6,73 0,435267 0,599274 1,034540
5 Stabilimenti balneari -                        -                    med 0,51 med 4,16 0,270715 0,370428 0,641142
6 Esposizioni, autosaloni 1                       809,00              med 0,43 med 3,52 0,225596 0,313439 0,539034
7 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,870534 1,197657 2,068191
8 Alberghi senza ristorante 1                       3.137,00           max 1,08 max 8,88 0,573278 0,790721 1,363999
9 Case di cura e riposo -                        -                    med 1,13 med 9,21 0,597165 0,820106 1,417270

10 Ospedali -                        -                    med 1,18 med 9,68 0,626360 0,861957 1,488316
11 Uffici, agenzie, studi professionali 40                     2.907,00           max 1,52 max 12,45 0,806836 1,108612 1,915448
12 Banche ed istituti di credito 1                       517,00              max 0,61 max 5,03 0,323796 0,447897 0,771693
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

7                       567,00              med 1,20 med 9,85 0,636976 0,877095 1,514070
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3                       177,00              med 1,46 med 11,93 0,772333 1,062308 1,834641
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 1                       488,00              med 0,72 med 5,87 0,379531 0,522250 0,901781
16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    med 1,44 med 11,74 0,761717 1,045390 1,807107
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3                       185,00              med 1,29 med 10,54 0,682095 0,938090 1,620185
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 14                     2.276,00           med 0,93 med 7,62 0,491002 0,678524 1,169526
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4                       923,00              med 1,25 med 10,25 0,663516 0,912713 1,576229
20 Attività industriali con capannoni di produzione 50                     81.942,00         med 0,65 med 5,33 0,345029 0,474611 0,819639
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 29                     13.312,45         med 0,82 med 6,71 0,435267 0,597048 1,032314
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                       926,00              med 7,60 med 62,32 4,034180 5,549292 9,583472
23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    med 6,24 med 51,17 3,312274 4,555994 7,868268
24 Bar, caffè, pasticceria 6                       712,00              med 5,13 med 42,00 2,720417 3,739450 6,459867
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2                       1.033,50           max 2,76 max 22,67 1,465044 2,018653 3,483697
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                       138,00              med 2,08 med 17,00 1,101437 1,513767 2,615204
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1                       210,00              min 7,17 min 58,76 3,805930 5,232292 9,038222
28 Ipermercati di generi misti -                        -                    med 2,15 med 17,64 1,141248 1,570311 2,711559
29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    med 5,21 med 42,74 2,765536 3,805789 6,571325
30 Discoteche, night club -                        -                    med 1,48 med 12,12 0,782949 1,079227 1,862176
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    med 0,00 med 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 188 130.085,45
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Comune di TREZZANO ROSA

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 

MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 55,193586

Famiglie di 1 componente 546 51.058,97 25,7% 93,5 0,80 0,80 0,338296 31,64     44,15              44,15              75,79              
Famiglie di 2 componenti 631 76.902,11 29,8% 121,9 0,94 1,60 0,397498 48,44     88,31              44,15              136,75            
Famiglie di 3 componenti 476 56.554,80 22,4% 118,8 1,05 2,05 0,444013 52,75     113,15            37,72              165,90            
Famiglie di 4 componenti 358 45.856,23 16,9% 128,1 1,14 2,60 0,482072 61,75     143,50            35,88              205,25            
Famiglie di 5 componenti 87 11.079,00 4,1% 127,3 1,23 3,25 0,520130 66,24     179,38            35,88              245,61            
Famiglie di 6 o più componenti 23 3.221,00 1,1% 140,0 1,30 3,75 0,549731 76,99     206,98            34,50              283,96            
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,00 2,05 0,000000 -             113,15            56,57              113,15            

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,80 0,00 0,338296 -             -                   - -                  

Totale 2.121 244.672,11 100% 115,4 Media 0,455290 Media 38,71              
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