
COMUNE DI MORNAGO
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23  del  30-09-2020

   Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E
RIDUZIONI AI FINI COVID-19.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno   duemilaventi  il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 18:30, in Mornago, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, al quale risultano presenti i
Consiglieri Comunali sotto indicati:

Tamborini Davide P Bea Giovanna A
Bigarella Maurizio P Romano Simona P
Gusella Massimiliano P Rivabene Fabio A
Caruggi Luciano P Biondaro Stefano P
Marcolli Cristiano P Montin Alessandro P
Giotta Luigi P Gusella Paolo P
Pettenuzzo Matteo P

PRESENTI…:  11
ASSENTI…..:   2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, De Paolo Dott. Francesco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Tamborini  Davide assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



   Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E
RIDUZIONI AI FINI COVID-19.

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;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all’articolo 1, comma
738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni
relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai
commi da 641 a 668;

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 E 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 di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le
indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza
nei confronti dell’utenza;

Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata
Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario
“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal
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regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you
through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze
del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati,  urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in  cui i corrispettivi all’utenza TARI
siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono
applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a
sospensione e a utenze domestiche disagiate…”;

Considerato che il Comune deve applicare le riduzioni tariffarie obbligatorie come indicate
all’art. 1 della delibera n.158/2020 Arera a favore dell’utenze non domestiche per le quali sia
stata disposta la sospensione dell’attività;

Visto il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del
26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) con il quale si prospettano strumenti e
regole per garantire la copertura degli oneri di cui alla deliberazione n. 158/2020 di Arera;

Verificato che le riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, al
momento stimato di euro 10.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato dalla fiscalità
generale, nell’attesa della nuova disposizione di Arera;

Evidenziato che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe
TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata
Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede  che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei
criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente
criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”
di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio
sui rifiuti;

Preso Atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n.  124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i
coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al
comma 652, cioè è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1, del suddetto D.R.P.  n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, senza specifiche motivazioni;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro
categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dal ETC;
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Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale 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”;

Considerato che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 Arera,
prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti
tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

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 quindi 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 di-

cui alla normativa vigente;
determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a,-

1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

Preso Atto che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i
criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nel prospetto allegato
alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in
epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente
Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri
riconducibili ai medesimi, negli avvisi di pagamento che verranno emessi a decorrere dal 1°
luglio 2020;

Dato Atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità
all’articolo 3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020  la variazione dei costi variabili
rispetto all’anno precedente resti all’interno del range  tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al
sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

Visto il Piano economico finanziario, approvato con precedente atto deliberativo e redatto
dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani Coinger srl nel rispetto del
MTR di Arera delibera n. 443/2019 validato ed integrato con i costi riferiti alle attività
attinenti il servizio gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune ;

Considerato che:
l’ammontare dei costi risultanti dal PEF e da coprire con tariffa è pari a euro 403.396,38;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 30-09-2020 COMUNE DI MORNAGO



i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto
dalla delibera Arera 443/2019, tenendo conto che il costo  del personale non può più
essere riclassificato, in toto o in parte, tra i costi fissi, pur prevedendo all’art.3
dell’allegato A) del 443/2019 Arera una possibilità di riclassificazione parziale sulla
base del confronto con il valore del PEF dell’anno precedente;
i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka –kb – Kc -Kd di cui al D.P.R.
158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell’anno 2019 e
sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione,
costituendone parte integrante e sostanziale;
l’articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell’art. 4 del DPR 158/1999,
prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non
domestiche;
la ripartizione tra costi fissi e variabili rispetto al totale risulta essere, rispettivamente del
70% e del 30%, la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non risulta:
70% utenze domestiche  - 30% utenze non domestiche;

Dato atto che sono state quantificate tra i costi del bilancio 2020 le riduzioni tariffarie di cui
all’art.1 della deliberazione Arera n. 158/2020, ammontanti ad € 10.000,00 e che verranno
finanziate dalla fiscalità generale;

Rilevato pertanto:
ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, di applicare un’agevolazione per
il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, consistente nella
riduzione del 25% della tariffa variabile alle utenze non domestiche identificate nelle
categorie 1-2-4 (limitatamente agli impianti sportivi) -6-7-8-11-13-15-16-17- 18-19-20-
21-22-23-24-29-30, purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali
obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel
contesto delle azioni tese a contenere il contagio da Covid-19;
che trattandosi di agevolazione tariffaria valida ed applicabile per il solo anno 2020, non
si ritiene opportuno procedere con una modifica del vigente Regolamento Tari in quanto
dovrebbe successivamente procedersi nuovamente ad una sua modifica per l'anno
successivo, con conseguenti effetti negativi rispetto alla semplificazione amministrativa
dovuta nei confronti dei contribuenti;

Ritenuto inoltre di dare atto che qualora singole attività, non ricomprese nelle categorie sopra
citate, si sono trovate nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di
almeno 60 giorni, su apposita richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della
medesima agevolazione;

Visto e considerato che:
• l’art. 1, comma 653, Legge n. 147/2013 prevede: ”A partire dal 2018, nella determinazione
dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni
standard”;
• nel Piano Finanziario anno 2020 si è tenuto conto anche delle risultanze dei fabbisogni
standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti del Comune;
• secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2020 con la quale sono state
stabilite le scadenze delle rate Tari anno 2020 nelle seguenti scadenze 31/07/2020, 31/10/2020 e
31/12/2020;
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Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/06/2020, oltre a fissare le
scadenze sono state approvate le tariffe 2020 confermando quelle del 2019, così come prevista
dal citato articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020, comporterebbe
uno squilibrio nel bilancio 2020 ed un aggravio della tassazione a carico dei contribuenti nei tre
esercizi successivi. L’approvazione di Tariffe TARI conseguenti al PEF, redatto con il nuovo
metodo Arera, consente invece di garantire l’attendibilità delle previsioni di bilancio e di
mantenere invariate le previsioni di gettito, oltre che rispettare con maggiore rigore il principio
“chi inquina paga”, data la corrispondenza temporale tra costi e tariffa;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, revocare le tariffe tari 2020, di conferma delle
tariffe 2019 approvate con delibera C.C. n. 10 del 30/06/2020;

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;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i
termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011
convertito con modificaizoni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo
15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;

Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le
tariffe della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “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 o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia, …”;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in
legge con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, cosiddetto "Cura Italia", modificato
dall'articolo 106, comma 3bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con
modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto "decreto Rilancio", il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020;

Ricordato l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di regolazione
per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti
urbani e assimilati;

Visto il PEF 2020 approvato con precedente deliberazione in data odierna;

Vista la proposta del Responsabile Area Finanziaria e del Responsabile del tributo di approvare
le tariffe della TARI per l'anno 2020 come risultanti dai prospetti allegati;

Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs
267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
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Visto il parere espresso da parte dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi
dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti i pareri  tecnico – contabili richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione,
ai  sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visti:
 il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;-
 Lo Statuto Comunale;-

L’ass Gusella presenta le tariffe per il servizio rifiuti conseguenti al nuovo metodo tariffario
adottato e fa presente che vi sarà comunque una riduzione complessiva di circa 45000 euro.

Al termine si procede alla votazione con il seguente esito:

Con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti
e n. 3 astenuti (conss. Biondaro, Montin e Gusella Paolo);

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE  DEI  RIFIUTI per2)
l’anno 2020 da coprire con le entrate tariffarie anno 2020 è pari a €. 403.396,38;

di approvare le tariffe della TARI anno 2020 come da prospetto allegato alla presente3)
deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’anno 2020 le scadenze sono 31/7/2020, 31/10/2020 e 31/12/2020;4)

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio5)
2020 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;

di dare atto che verrà data applicazione al disposto dell’art.1 della deliberazione Arera n.6)
158/2020 relativa alle riduzioni a favore dell’utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la
sospensione dell’attività, consistente nella riduzione del 25% della tariffa variabile per le utenze
non domestiche identificate nelle categorie 1-2-4 (limitatamente agli impianti sportivi) -6-7-8-11-
13-15-16-17- 18-19-20-21-22-23-24-29-30, purché effettivamente riconducibili ad attività
imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni,
nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio da Covid-19;

di disporre che  qualora singole attività, non ricomprese nelle categorie sopra citate, si sono7)
trovate nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 giorni, su
apposita richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della medesima
agevolazione;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle8)
Finanze 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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Inoltre, in relazione all'urgenza, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 8, espressi per alzata
di mano dai n. 11 consiglieri presenti di cui n. 8 votanti e n. 3 astenuti (conss. Biondaro, Montin e
Gusella Paolo);

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Tamborini  Davide

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

IL SEGRETARIO GENERALE

De Paolo Dott. Francesco

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

NOTA: avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di
pubblicazione o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.
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COMUNE DI MORNAGO
Provincia di Varese

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI AI SENSI DELL’ART. N. 49 DEL D.Lgs 18/08/2000, N. 267

   Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2020 E RIDUZIONI AI FINI COVID-19.

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto, esprime PARERE: Favorevole, in ordine

alla regolarità contabile

Lì, 23-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANTONICCI  ANNA

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



COMUNE DI MORNAGO
Provincia di Varese

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARERI AI SENSI DELL’ART. N. 49 DEL D.Lgs 18/08/2000, N. 267

   Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2020 E RIDUZIONI AI FINI COVID-19.

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto, esprime PARERE: Favorevole, in ordine

alla regolarità tecnica

Lì, 23-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANTONICCI  ANNA

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



COMUNE DI MORNAGO
Provincia di Varese

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23  del  30-09-2020

   Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 E
RIDUZIONI AI FINI COVID-19.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione viene pubblicata

all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno _______27-10-2020_______ e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi.

Lì, _______27-10-2020_______

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

MENZAGHI  PAOLA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

__________________________________________________________________
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