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26 
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29/09/2020 

 

 

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI (TASSA RIFIUTI) PER 

L'ANNO 2020 
 

Originale 

 

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sala 
consiliare. 

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalle vigenti leggi in 

materia, vennero oggi convocati in seduta Straordinaria i componenti del  
Consiglio Comunale. 

 
All’appello risultano i Signori: 

 

 
Rusnati Curzio Aimo SI 

 
Noli Angelo 

 
SI 

Serra Aurora SI Castellano Santolo SI 
Livraghi Thomas SI Olini Milena SI 
Ponzellini Ornella Maria SI Ferrari Ezio SI 
Rossi Francesca SI Soda Angela SI 
Crippa Paolo SI Costa Angela SI 

Vadori Massimo SI   

 
 

Totale presenti 13 totale assenti  0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Spasari Angelo Salvatore, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. Castellano Santolo, Consigliere, assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



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

 
 

* * * * * * * * * * 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere 

il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della 

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, IMU, TASI, TARI disciplinate dalle disposizioni 

contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, 

comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTA la delibera 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; 

VISTO, in particolare, l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei servizi rifiuti 2018-2021; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; 

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; 

DATO ATTO che gli avvisi che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

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

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

DATO ATTO CHE: 

 I criteri per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
stato approvato il PEF (piano economico finanziario) per l’anno 2020, elaborato dal gestore 
Cem Ambiente spa secondo i criteri dettati da ARERA e validato dalla ditta Paragon 
Business Advisors srl; 

 Le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche 
per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 I comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico per ciascun giorno, maggiorata sino al 100%; 

 È stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le 
utenze domestiche e non domestiche (all. sub. A), determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti; 

 Si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non 
superiore al valore medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 
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RITENUTO in sede di applicazione del sistema tariffario la ripartizione dei costi tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche debba essere per le utenze domestiche UD = 63% e per 
utenze non domestiche UND = 37%; 

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del 

prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19; 

VERIFICATO che la delibera ARERA n. 158/2020 prevede agevolazioni obbligatorie e 

agevolazioni facoltative; 

CONSIDERATO che il contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da 

COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede 

l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i 

maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo; 

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, 

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione del problematico 

contesto a livello socio-economico, e pertanto non si ritiene di modificare il vigente Regolamento 

Tari ; 

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per tutte le utenze non domestiche, 

stabilendo la riduzione annua della parte variabile nella misura del 25% (coefficiente di 

produzione Kd individuato dal D.P.R. n. 158/1999); 

STIMATO che le agevolazioni applicate alle utenze non domestiche comportano un minore 

introito di €.53.384,00 che sarà finanziato con risorse proprie di bilancio, e che pertanto saranno 

applicate preventivamente alla determinazione delle tariffe; 

VISTO il PEF (Piano economico finanziario) 2020 approvato il quale prevede un costo pari a € 

997.131,00 distinto in € 420.011,00 per costi fissi e € 577.120,00 per costi variabili; 

VISTE le seguenti voci che contribuiscono a ridurre il costo del PEF 2020 da coprire con le 

tariffe: 

 Contributo Miur pari a € 4.010,00 per la copertura Tari scuole; 

 Recupero per fornitura integrativa ecuo sacco pari a € 2.000,00; 

 Risorse proprie di bilancio per copertura agevolazione per utenze non domestiche per € 

53.384,00; 

DATO atto che il totale costi da coprire con la tariffe 2020 ammonta a € 937.737,00 distinto in 

€.418.321,91 per costi fissi e € 519.415,09 per costi variabili; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione di C.C. n. 17 del 13.05.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 26 c. 2 del Regolamento di cui sopra che, le agevolazioni 
concesse verranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Regolamento di cui sopra, di fissare il limite di 
spesa in €10.000,00 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 57 del 23.12.2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 08.11.2018 di approvazione del “Progetto Ecuo sacco”; 
 

VISTO il parere formulato dall’Organo di revisione dei Conti e allegato sub B) alla presente 

deliberazione; 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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Il Presidente cede la parola all’assessore Vadori. 

L’Assessore Vadori illustra la proposta di deliberazione. 

Il Presidente cede la parola alla consigliera Costa. 

La consigliera Costa comunica che dai conti fatti risulta che le famiglie pagherebbero un po’ di 
più. Il paese risulta più sporco. Ci sono pochi cestini in paese. Lodevolissima l’iniziativa sulle 
attività produttive. Invita l’Amministrazione a sollecitare CEM per il miglioramento dei servizi. 

 

Il Sindaco replica che purtroppo c’è il problema degli animali che danneggiano i contenitori. 
Per quanto riguarda l’intervento di derattizzazione il Comune farà un intervento esterno sulle 
fognature e le caditoie. 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione. 
 

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Costa), astenuti n. 3 (Olini, Ferrari, Soda), espressi nei 
modi di legge da n. 10 consiglieri votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di determinare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e 
le utenze non domestiche come da allegato sub “A” alla presente deliberazione quale sua 
parte integrante e sostanziale. 

 

3. Di approvare, a seguito dell’emergenza COVID-19 la riduzione annua del 25% della parte 
variabile (coefficiente di produzione Kd individuato dal D.P.R. n. 158/1999) a tutte le 
utenze non domestiche, dando atto che il minore introito stimato in € 53.384,00 sarà 
finanziato con risorse proprie di bilancio. 

 

4. Di stabilire in due il numero delle rate di versamento del tributo per l’anno 2020 e più 
precisamente: la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre; la 
Giunta comunale può comunque differire i termini dei versamenti per situazioni particolari. 

 

5. Di dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore del progetto “ecuo sacco”, gli importi da 
porre a carico delle utenze quale remunerazione della quota di servizio correlata all’acquisto 
delle dotazioni integrative di sacchi per il rifiuto residuo, vengono determinati come segue: 

 

- Rotolo da n. 15 sacchi da 30 lt: € 7,50 
- Rotolo da n. 15 sacchi da 120 lt: € 30,00 

 

6. Di dare atto altresì che gli importi di cui sopra verranno riscossi all’interno degli avvisi di 
pagamento tari. 

 

7. Di dare atto che alle tariffe TARI applicate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Città 
Metropolitana di Milano. 

 

8. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

9. Di pubblicare la presente sul sito web istituzionale almeno 30 gg. prima della data di 
versamento del tributo. 
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10. Di dare alla presente deliberazione immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del TUEL 
267/2000, a seguito di voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Costa), astenuti n. 3 (Olini, Ferrari, 
Soda) espressi nei modi di legge da n. 10 consiglieri votanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La registrazione integrale della seduta è conservata agli atti. 
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Proposta Nr. 2020 / 30 

Ufficio Proponente: Tributi 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 2020 

Estremi della Proposta 

Ufficio Proponente (Tributi) 

 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147bis TUEL - D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: Parere Favorevole 

Data 25/09/2020 Il Responsabile di Settore 

Paolo Scotti 

Parere Tecnico 

Ragioneria 

 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147bis TUEL - D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: Parere Favorevole 

Data 25/09/2020 Responsabile del Servizio Finanziario 

Paolo Scotti 

Parere Contabile 

Pareri 
Comune di BUSSERO 

 

 

 

 



ORIGINALE C.C. N. 26 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Castellano Santolo Spasari Angelo Salvatore 

 
 

 
……………………………………………………………………………. 

 
 

La presente Deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale on-line per quindici 
giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede 
del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato 
da: 

 

SPASARI ANGELO SALVATORE;1;9653905 
CASTELLANO SANTOLO;2;18880226 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


