
COMUNE DI BRENNA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 23 Registro Deliberazioni del 30-09-2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2020 - AGEVOLAZIONI TARI

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 20:30, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il

Consiglio Comunale in sessione  seduta  di Prima convocazione.

Risultano:

Vismara Paolo P Ballabio Lucia P
Spinelli Daniele P Casati Andrea P
Ballabio Matteo P Cappelletti Nazzareno P
Ballabio Graziano P Cappelletti Stefano P
Casati Paolo P Corti Tommaso P
Nardin Alessandro P

Presenti…:   11
Assenti….:    0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Vicari Dott. Leonardo.

Il Signor Vismara  Paolo, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2020 - AGEVOLAZIONI TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AREA CONTABILE/FINANZIARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 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 disposto, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’abrogazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU e
TASI, “ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”, contenute nella
richiamata Legge di Stabilità 2014 (commi da 641 a 668);
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;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 settembre 2020, resa esecutiva ai sensi di
legge, il Consiglio Comunale ha approvato il “Regolamento per la disciplina della TARI”;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
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 »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1°
gennaio 2020;
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;

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo
delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in
assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei
parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri dio
cui alla normativa vigente;
determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b,o
2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13,
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
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PRECISATO che ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, il Comune approva
le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in modo
che le relative entrate TARI (derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI deliberate) assicurino
l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:
n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;
n. 158 del 05.05.2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in
seguito all’emergenza sanitaria;
n. 238 del 23.06.2020: “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,
per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

nonché la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su
aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione
del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali,
che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del
piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione
con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

CONSIDERATO che:
in sede di conversione del D.L. n. 34/2020 in Legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art 106, comma
3bis, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 nonché l’approvazione dei
regolamenti e delle tariffe dei tributi locali è stato prorogato al 30 settembre;
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. In particolare l’articolo 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020
“Cura Italia” ha introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle
difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell’operato regolatorio di
ARERA sia per l’emergenza epidemiologica COVID-19, per cui “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.”;

RITENUTO opportuno, tenuto conto del contesto sopra illustrato e della situazione dell’Ente,
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe
approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo
31 dicembre;

RICHIAMATI, pertanto, integralmente i contenuti della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del
29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge: “Imposta Unica Comunale (IUC) – Determinazione Tariffe
componente TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2019”;

VISTO:
l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita: “Il
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n.
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e)
del comma 659. 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.»;
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la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 che prevede alcuni fattori di rettifica per
talune tipologie di utenze NON DOMESTICHE al fine di mitigare gli effetti derivanti dalle
limitazioni introdotte a livello nazionale o locale da provvedimenti normativi adottati per
contrastare l’emergenza da COVID-19;

RICHIAMATO l’art. 9 del vigente nuovo Regolamento per la disciplina della TARI il quale dispone,
nell’ambito della propria potestà regolamentare, che l’Ente può prevedere, in caso di gravi calamità
naturali, gravi emergenze sanitarie o particolari situazioni di disagio economico, specifiche
riduzioni, agevolazioni, esenzioni e/o rimborsi;

PRECISATO che tali disposizioni devono essere formalizzate contestualmente all’approvazione della
delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, da adottarsi nei termini e secondo le
disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO di prevedere, a norma del citato art. 9 del Regolamento per la disciplina della TARI,
nonché delle disposizioni previste con la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020,
un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, per il solo anno
2020, come di seguito specificato:

UTENZE DOMESTICHE, per la quota relativa ad abitazione principale, a seguito presentazione di
autocertificazione redatta su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale:
per utenti economicamente svantaggiati (in possesso, alla data di presentazione della
certificazione, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la
fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico
integrato);
per utenze domestiche nelle quali siano intervenuti disagi sociali ed economici legati alla grave
emergenza sanitaria;

Riduzione 75% della quota variabile

UTENZE NON DOMESTICHE, con riferimento ai periodi di chiusura delle attività correlate
all’emergenza sanitaria COVID-19 e più precisamente:

Fascia 1 Utenze cod. Ateco non soggette a
chiusura obbligatoria

RIDUZIONE  0% Quota Fissa e
Variabile

Fascia 2 Utenze cod. Ateco soggette a chiusura
obbligatoria fino al 03.05.2020

RIDUZIONE 50% Quota Variabile

Fascia 3 Utenze cod. Ateco soggette a chiusura
obbligatoria oltre il 03.05.2020

RIDUZIONE 50%
RIDUZIONE 50%

Quota Variabile
Quota Fissa

Se in presenza di dichiarazione circa la chiusura effettiva è applicata la riduzione complessiva come
riportata:

Fascia 1 RIDUZIONE   50% Quota Variabile

Fascia 2 RIDUZIONE 100% Quota Variabile

Fascia 3 RIDUZIONE 100%
RIDUZIONE   50%

Quota Variabile
Quota Fissa

Le riduzioni di cui sopra sono collegate anche alle notevoli difficoltà delle imprese nel periodo
successivo alla chiusura, non si configurano come aiuti di Stato e vengono applicate direttamente
dall’Ufficio Tributi prima dell’emissione del ruolo/lista di carico;

ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’Ufficio Tributi, che provvederà a tutti gli adempimenti connessi all’applicazione delle riduzioni
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in argomento, ammonta ad un massimo di € 50.000,00.= e che tale somma trova copertura nello
stanziamento del capitolo 1202: “Quota Tari a carico Bilancio” del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2021/2022, anno 2020, mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
Comune;

Dato ATTO che alla TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa) di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura
fissata dalla Provincia di Como pari al 5% della TARI;

VISTO l’articolo 15 del vigente nuovo Regolamento per la disciplina della TARI: “Versamenti e
modalità di riscossione”;

RITENUTO determinare le seguenti scadenze del versamento della TARI per l’anno 2020:

Rata TARI Scadenza

Prima rata       16.11.2020

Seconda rata 16.02.2021

unica soluzione coincidente con la scadenza
della prima rata

RICHIAMATO:
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”;
l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che stabilisce
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che le stesse, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso contrario si intendono prorogate quelle
vigenti;
l’art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla Legge n. 58/2019, che introduce l’obbligo, a
partire dall’anno 2020, di trasmissione esclusivamente per via telematica delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie inerenti ai tributi comunali (modifica apportata al comma 15 dell’art.
13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011) e stabilisce che anche i provvedimenti
relativi alla tassa rifiuti (TARI), acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet
www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – ossia dal 1° gennaio - a
condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno (comma 15-ter
aggiunto all’art. 13 sopra richiamato);
il comma 3-bis, dell’art. 106 del D.L. n. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge
del decreto, che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter
del D.L. n. 34/2019 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale,
al 31 ottobre (relativamente al termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio
telematico delle delibere regolamentari e tariffarie) e al 16 novembre (relativamente al termine
del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia);
l’art. 148 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che, abrogando l’art. 107, comma 1, del D.L.  17
marzo 2020, n. 18, allinea il termine per deliberare le tariffe TARI con quello di approvazione
del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022;
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lo Statuto del Contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che:
la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, anno 2020, anche per quanto attiene
al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti,
determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

ACQUISITO:
il parere favorevole dell’Organo di Revisione, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato B);
il parere di Regolarità tecnico/contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Contabile/Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;
le normative nazionali vigenti in materia;

Con voti

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono richiamate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento
di approvare l’allegato “A” alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale1.
della presente deliberazione, ove sono riportate le tariffe della TARI approvate nell’anno 2019,
che saranno applicate per l’anno 2020;
di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, in base alla2.
quale 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,
dando atto che  le valutazioni inerenti l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 saranno adottate con successivo atto deliberativo
alla luce delle risultanze del PEF 2020 determinato sulla base del nuovo Metodo Tariffario
Rifiuti (MTR) introdotta  da ARERA;
di prevedere che a norma del citato art. 9 del Regolamento per la disciplina della TARI,3.
nonché delle disposizioni previste con la deliberazione di ARERA n. 158 del 5 maggio 2020,
verranno applicate le seguenti riduzioni delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non
domestiche, per il solo anno 2020, come di seguito specificato:

UTENZE DOMESTICHE, per la quota relativa ad abitazione principale, a seguito presentazione di
autocertificazione redatta su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale:
per utenti economicamente svantaggiati (in possesso, alla data di presentazione della
certificazione, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la
fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico
integrato);
per utenze domestiche nelle quali siano intervenuti disagi sociali ed economici legati alla grave
emergenza sanitaria;

Riduzione 75% della quota variabile

UTENZE NON DOMESTICHE, con riferimento ai periodi di chiusura delle attività correlate
all’emergenza sanitaria COVID-19 e più precisamente:
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Fascia 1 Utenze cod. Ateco non soggette a
chiusura obbligatoria

RIDUZIONE  0% Quota Fissa e
Variabile

Fascia 2 Utenze cod. Ateco soggette a chiusura
obbligatoria fino al 03.05.2020

RIDUZIONE 50% Quota Variabile

Fascia 3 Utenze cod. Ateco soggette a chiusura
obbligatoria oltre il 03.05.2020

RIDUZIONE 50%
RIDUZIONE 50%

Quota Variabile
Quota Fissa

Se in presenza di dichiarazione circa la chiusura effettiva è applicata la riduzione complessiva come
riportata:

Fascia 1 RIDUZIONE   50% Quota Variabile

Fascia 2 RIDUZIONE 100% Quota Variabile

Fascia 3 RIDUZIONE 100%
RIDUZIONE   50%

Quota Variabile
Quota Fissa

Le riduzioni di cui sopra sono collegate anche alle notevoli difficoltà delle imprese nel periodo
successivo alla chiusura e non si configurano come aiuti di Stato;

di dare atto che la riduzione viene applicata direttamente dall’Ufficio Tributi prima4.
dell’emissione del ruolo/lista di carico e che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla
base delle stime effettuate dall’Ufficio Tributi, che provvederà a tutti gli adempimenti connessi
all’applicazione delle riduzioni in argomento, ammonta ad un massimo di € 50.000,00.=. Tale
somma trova copertura nello stanziamento del capitolo 1202: “Quota Tari a carico Bilancio”
del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022, anno 2020, mediante ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque5.
copertura nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2021/2022, anno 2020,
anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020
relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto
delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle
utenze;
di dare atto che alla TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,6.
protezione ed igiene dell’ambiente (Tefa) di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, determinato
dalla Provincia di COMO, nella misura del 5%;
di stabilire le seguenti scadenze del versamento della TARI per l’anno 2020:7.

Rata TARI Scadenza

Prima rata      16.11.2020

Seconda rata 16.02.2021

unica soluzione coincidente con la scadenza
della prima rata

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle8.
Finanze (MEF) in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito
informatico dello Ministero medesimo;
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di individuare, come responsabile del procedimento, il Responsabile dell’Area9.
Contabile/Finanziaria per tutti gli atti conseguenti ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

*******************************

Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento al presente punto all’ordine del giorno precisando
che, ai sensi delle norme vigenti, gli Enti locali deliberano i regolamenti e le tariffe/aliquote relative
ai tributi comunali entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di
Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che, pertanto, il termine per
l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 è il 30 settembre c.a.
Ricorda che le aliquote relative agli altri tributi comunali sono state approvate nella precedente
seduta consiliare.
Successivamente illustra nei dettagli la proposta in oggetto, spiegando che si articola in due
previsioni, ossia:
la conferma per l’anno 2020 delle tariffe della TARI approvate nell’anno 2019, avvalendosi della-
facoltà prevista dal D.L. n. 18/2020, in attesa di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il
2020 secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti introdotto da ARERA;
l’introduzione per l’anno 2020 di riduzioni delle tariffe TARI da applicarsi alle utenze domestiche-
e non domestiche, ai sensi del Regolamento per la disciplina della TARI e della deliberazione di
ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, tenuto conto dei disagi registrati dagli utenti in conseguenza
del particolare periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

Prosegue dando lettura del dettaglio delle riduzioni delle tariffe da applicarsi alle utenze
domestiche (a seguito di presentazione di autocertificazione attestante la condizione di utenti
economicamente svantaggiati o il disagio sociale ed economico subito per effetto dell’emergenza
sanitaria) e alle utenze non domestiche (in base ai periodi di chiusura delle attività correlate
all’emergenza sanitaria).
Precisa che l’onere finanziario derivante dalle suddette riduzioni è stimato in un massimo di €
50.000 e che tale somma trova copertura in apposito capitolo del bilancio di previsione approvato
nel mese di luglio.

Prende la parola il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi Brenna, il
quale chiede chiarimenti in merito al costo a carico del bilancio comunale derivante dalle riduzioni
TARI a favore di utenze non domestiche.

Il Sindaco risponde precisando che per le riduzioni TARI a favore di utenze non domestiche è stato
stimato un costo a carico del bilancio comunale di circa € 20.000, distribuiti tra tre Fasce di utenza
in base al periodo di chiusura delle attività, e che le aziende della Fascia 3 beneficeranno dello
sconto maggiore, trattandosi delle più svantaggiate in quanto hanno subito la chiusura obbligatoria
anche nella c.d. fase due dell’emergenza, ovvero oltre il 3 maggio 2020.

Il Consigliere Nazzareno Cappelletti chiede, relativamente alle agevolazioni TARI per utenze
domestiche, quante famiglie si stima che corrispondano alle caratteristiche di cui al primo punto,
ossia utenti economicamente svantaggiati.

Il Sindaco risponde che potrebbero essere alcune decine le famiglie rientranti in quella casistica,
ovvero in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la
fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico
integrato, e un numero simile agli utenti che nei mesi scorsi hanno fatto richiesta di accesso ai
buoni spesa di solidarietà alimentare.
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Il Consigliere Nazzareno Cappelletti chiede quali siano i criteri stabiliti per l’erogazione delle
agevolazioni TARI per utenze domestiche nelle quali siano intervenuti disagi sociali ed economici
legati all’emergenza da Covid-19.

Il Sindaco risponde che la volontà dell’Amministrazione è quella di concedere le agevolazioni TARI
al maggior numero di famiglie possibile in quanto la pandemia ha prodotto effetti negativi di vario
tipo alla quasi totalità delle utenze e, pertanto, sono state previste riduzioni non solo a coloro che
hanno subito disagi economici ma anche a coloro che hanno subito disagi sociali derivanti
dall’emergenza sanitaria.
Come anticipato, verrà chiesta a tutta la popolazione di presentare in Comune
un’autocertificazione, su modello predisposto dall’Amministrazione Comunale, attestante il disagio
subito.
Afferma che i criteri per stabilire il disagio sociale e il disagio economico subito derivanti
dall’emergenza sanitaria saranno volutamente più ampi rispetto ai criteri stabiliti per l’erogazione,
ad esempio, dei buoni di solidarietà alimentare.
Precisa che non è possibile fare una previsione del costo a carico delle casse comunali delle
agevolazioni alle utenze domestiche, ma ritiene che la quota complessiva stanziata nel bilancio
comunale, pari a € 50.000, dovrebbe essere sufficiente a coprire il costo delle riduzioni di
entrambe le utenze, domestiche e non domestiche.
Evidenzia, peraltro, che verrà quasi sicuramente riconosciuto ai Comuni un contributo statale per
far fronte agli oneri derivanti dai minori introiti della TARI.

Segue un’ampia discussione tra i Consiglieri in merito ai criteri di definizione del disagio economico
e/o sociale con posizioni contrapposte e visioni diverse.

Successivamente il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi Brenna,
chiede che venga specificato nella comunicazione ai cittadini in cosa consiste il disagio sociale.

Il Consigliere Graziano Ballabio, capogruppo della maggioranza Insieme per Brenna, evidenzia che
nella proposta di delibera la prima rata di scadenza per il versamento della TARI per l’anno 2020 è
prevista per il 16 novembre p.v. e che, pertanto, la comunicazione ai cittadini deve essere inviata il
prima possibile.

Prende la parola il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della minoranza Noi Brenna, il
quale sostiene che sarebbe stato più opportuno intervenire diminuendo l’aliquota dell’addizionale
all’IRPEF, anziché introdurre agevolazioni TARI, in quanto si sarebbero raggiunte più famiglie di
Brenna e che il bilancio comunale, esaminando i dati relativi all’avanzo di amministrazione, avrebbe
dato la possibilità di intervenire in tal senso.

Il Sindaco replica che si è preferito intervenire sulla Tassa rifiuti per introdurre agevolazioni mirate
e con effetto immediato, al fine di rendere disponibili rapidamente alle famiglie risorse da
immettere sul mercato.

Interviene il Consigliere Graziano Ballabio, capogruppo della maggioranza Insieme per Brenna, il
quale evidenzia che lo stanziamento nel bilancio comunale della somma di € 50.000 è un segno di
attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti di coloro che hanno subito disagi
economici e sociali derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Consigliere Nazzareno Cappelletti sostiene che la somma di € 50.000 messa a disposizione per le
riduzioni TARI non è un aiuto concreto che raggiunge tutte le famiglie di Brenna, ma solo coloro
che presentano l’autocertificazione, e non rispecchia pertanto l’intento iniziale dell’Amministrazione
Comunale.

______________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30-09-2020 - COMUNE DI BRENNA



Il Sindaco conclude precisando che le scadenze del versamento della TARI per l’anno 2020 sono
stabilite nel 16 novembre 2020 per la prima rata e nel 16 febbraio 2021 per la seconda rata
oppure, in caso di versamento in un’unica soluzione, nel 16 novembre 2020.
La modulistica per l’autocertificazione, pertanto, verrà consegnata quanto prima alla popolazione
per consentire poi agli uffici comunali di procedere per tempo alla bollettazione.
Dà atto, infine, che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione.

Il Consigliere Nazzareno Cappelletti, della minoranza Noi Brenna, chiede chiarimenti in merito alla
copertura dell’eventuale aumento dei costi risultanti dal PEF che sarà approvato entro dicembre
2020 rispetto ai costi dell’anno 2019.

Il Sindaco risponde che, come previsto dalle disposizioni normative, l’eventuale aumento dei costi
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Concluso il dibattito, si passa alle dichiarazioni di voto.

Interviene il Consigliere Nazzareno Cappelletti, capogruppo della lista di minoranza Noi Brenna, il
quale dà lettura della dichiarazione di voto del proprio gruppo, che si allega (omissis Allegato C).

Il Consigliere Graziano Ballabio, capogruppo della lista di maggioranza Insieme per Brenna,
anticipa il voto favorevole del proprio gruppo precisando che la proposta di delibera evidenzia
un’attenzione dell’Amministrazione Comunale nei confronti sia delle famiglie che delle imprese
prevedendo importanti agevolazioni tariffarie a favore di coloro che hanno subito disagi sia
economici che sociali in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Conclusa la discussione, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata
anche se non materialmente trascritta;

UDITI gli interventi;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento, ai sensi dell'art.
42 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Cappelletti Nazzareno, Cappelletti Stefano,
Corti Tommaso), espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopraccitata avente ad oggetto “TASSA RIFIUTI1.
(TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 – AGEVOLAZIONI TARI”;
di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito comunale alla sezione2.
Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico,
in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;
di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la pubblicazione3.
della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line, nell’apposita sezione del sito istituzionale
del Comune di Brenna;
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di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto4.
1990, n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso:
ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104,-
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque
avuta la piena conoscenza;
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità,-
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. n. 1199/1971.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgente necessità di dare attuazione alla presente deliberazione, al fine di dare attuazione
con celerità alle attività connesse all’approvazione delle tariffe;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Cappelletti Nazzareno, Cappelletti Stefano,
Corti Tommaso), espressi in forma palese per alzata di mano dagli 11 presenti e votanti;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.23 del 30-09-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2020 - AGEVOLAZIONI TARI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 26-09-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Brenna Rag. Assia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 26-09-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to Brenna Rag. Assia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vismara  Paolo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Vicari Dott. Leonardo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______09-10-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi

dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______09-10-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vicari Dott. Leonardo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______30-09-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______30-09-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vicari Dott. Leonardo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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