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Comune di San Zenone al Lambro 
 

Provincia di Milano 
P.zza Aldo Moro, 2 

Tel. 02-98870024 Fax 02-987736 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  N° 21 del  25/09/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 
 

 
L'anno 2020, addì  venticinque, del mese di Settembre alle ore 18:00, nel 

Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 
il CONSIGLIO COMUNALE  nelle persone dei signori: 

 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As. 
TRONCONI ARIANNA X  PEA ELEONORA  X 

MASSERONI VALTER X  ROSSINI DAVIDE X  

ROTA MARIO X  CREMASCHI CRISTINA  X 

ROZZONI PAOLA X  FEDELI SERGIO X  

CACCINI ANTONIO X  GORGOGLIONE SAVINO X  

CERRI ALESSANDRO X  OGNISSANTO SALVATORE X  

MACHINA STEFANO X     

 

Presenti: 11       Assenti: 2 
 

Partecipa  il Segretario Comunale  Dott.ssa Anna Russo, che provvede della 
redazione del presente verbale. 

 Il Sindaco  Arianna Tronconi, dopo aver constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i sigg. Consiglieri alla 
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2020 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che:  
- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 

1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa 

sui rifiuti (TARI);  
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio 
Comunale determina la disciplina della TARI;  

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  
 

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente, ARERA, n 443/2019, recante “definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed in particolare, l’allegato A, che 

riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione del servizio rifiuti 
2018-2021;  

 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il 

comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: “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”; 
 

VISTO l’art. 107, comma 2 del D. L. n. 18/2020 che dispone il differimento del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali 

al 31 luglio 2020 (Legge di conversione n. 27 del 24.04.2020), e l’articolo 106, 
comma 3-bis del dl 34/2020, (legge di conversione n. 77/2020 del 

17.07.2020) che dispone un’ulteriore proroga al 30 settembre 2020; 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione assunta in data odierna con 
la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani redatto in conformità al nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) 

previsto da ARERA; 
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VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con 

deliberazione del Consiglio adottata in data odierna; 
 

RITENUTO di stabilire per il corrente anno la scadenza del versamento in due 
rate scadenti come di seguito:  

1^ rata in acconto pari al 50% del dovuto con scadenza al 16 SETTEMBRE 
2020;  

2^ rata a saldo del dovuto per l’esercizio 2020 con scadenza al 16 DICEMBRE 
2020;  

 

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013, prevede: 
 - all’art. 1, comma 651, che il comune nella commisurazione della tariffa 

tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

 - all’art. 1, comma 677, che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 
13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie cure e spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 - all’art. 1, comma 655, che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il 
servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 

 

VISTO l’allegato prospetto di calcolo recante le tariffe della TARI per l’anno 
2020, elaborate tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 ed in modo tale 
da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio rifiuti (documento allegato sub. A);  
 

RITENUTO di ripartire il costo complessivo del servizio attribuendo una 
percentuale del 74% alle utenze domestiche e una percentuale del 26% a 

quelle non domestiche, in linea con il dato storico degli ultimi esercizi;  
 

VISTA la deliberazione ARERA n 158 del 7 maggio 2020 relativa alla “Adozione 
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-
19” che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del 

prelievo sui rifiuti che i comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche, 

per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza; 
 

CONSIDERATO necessario, stante l’attuale contesto di straordinaria 
emergenza sanitaria, dare supporto alle utenze non domestiche che hanno 

subito effetti negativi a causa del lockdown imposto dallo Stato sotto un 
duplice aspetto, ossia da un lato riconoscere un minor onere dovuto ad una 

contrazione dei rifiuti prodotti e dall’altro assicurare un supporto indiretto 
all’economia locale con una riduzione dell’onere dovuto in relazione alla difficile 

situazione economica per l’appunto connessa alla forzata chiusura delle 
attività; 
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RITENUTO quindi opportuno introdurre una riduzione della quota variabile 

nella misura del 25% per tutte le unità immobiliari che hanno dovuto 
sospendere obbligatoriamente o facoltativamente l’attività a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa 
stimata in € 15.000,00 da porre a carico del bilancio comunale; 

Dette categorie di utenze riceveranno l’avviso di pagamento ridotto nella 
misura di cui sopra nella rata a saldo di dicembre; 

 

VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 

presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 

proposta di deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria, 
Entrate, ai sensi del disposto dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
DI DETERMINARE per l’anno 2020 le tariffe relative alla TARI, come riportato 

nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale (documento allegato sub. A); 

 
DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla 

copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani ed assimilati; 

 

DI STABILIRE per il corrente anno la scadenza del versamento in due rate 
come di seguito: 

1^ rata in acconto pari al 50% del dovuto con scadenza al 16 SETTEMBRE 
2020;  

2^ rata a saldo del dovuto per l’esercizio 2020 con scadenza al 16 DICEMBRE 
2020;  

 
DI STABILIRE una riduzione del 25% della quota variabile per tutte le unità 

immobiliari che hanno dovuto sospendere obbligatoriamente o 
facoltativamente l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 
DI DARE ATTO che le riduzioni di cui sopra ammontano ad una spesa 

complessiva presunta pari ad € 15.000,00 che trovano copertura con mezzi 
propri di bilancio al capitolo   denominato “Trasferimento per riduzione covid 

Tari utenze non domestiche”; 

 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel 



Verbale di Consiglio N° 21 del  25/09/2020 

rispetto del comma 15, dell’art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201; 
 

Successivamente, a seguito di separata votazione 

 

CON VOTI favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
 

IL SINDACO 
Arianna Tronconi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Anna Russo 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 
 

 


