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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COMUNE DI CARPIANO 
Città Metropolitana di Milano 

 

COPIA 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 18:30 Solita 
sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei 
modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta 
odierna tutti i Consiglieri Comunali 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Numero ordine Cognome e Nome Presente/Assente Votazione 
1.  Paolo Branca Presente Favorevole 
2.  LAURA PEDERSOLI Presente Favorevole 
3.  GIORGIO MANTOAN Presente Favorevole 
4.  MATTEO BONGIOVANNI Presente Favorevole 
5.  ALBERTO DELLA 

GIOVANNA 
Presente Favorevole 

6.  ANNA CARMEN ARMATO Presente Favorevole 
7.  PAOLA FRANCESCA 

BISCARI 
Presente Favorevole 

8.  SAMUELE DEGRADI Presente Favorevole 
9.  CAROLA SIMONA GALUZZI Presente Favorevole 
10.  ELEONORA JOLANDA 

NEGRUZZI 
Presente Favorevole 

11.  LORIS CARMAGNANI Presente Favorevole 
12.  CLAUDIA COSPITO Presente Favorevole 
13.  FABIO GAZZOLA Assente 

 

Presenti   12  Assenti    1 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  RAFFAELLA BELLANI. 
 
Il SINDACO  Paolo Branca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza. 
  

OGGETTO:  DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE ANNO 2020 PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 

RIFIUTI (TARI) E RELATIVE 

SCADENZE 

N.: 33 

DATA: 29-09-2020 



Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020 PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE  

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’o.d.g. sono quelli che risultano dalla 

registrazione della seduta su file audio ai sensi dell’Art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 

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: 16. 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, che prevede un costo complessivo 

pari ad € 639.233,00;  

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 tre rate scadenti come di 

seguito:  

1^ rata in acconto pari a circa il 29% dell’anno precedente con scadenza al 30 SETTEMBRE 2020;  

2^ rata in acconto pari a circa il 29% dell’anno precedente con scadenza al 31 OTTOBRE 2020; 

3^ rata a saldo del dovuto per l’esercizio 2020 con scadenza al 20 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 27% alle 

utenze domestiche e una percentuale del 73% a quelle non domestiche, come risultante dal dato 

storico ormai consolidato 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; 

 RITENUTO quindi opportuno introdurre una riduzione generalizzata del 20% della quota variabile 

oltre ad un ulteriore 50% della quota variabile per le seguenti categorie di utenti: 



Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

Alberghi senza ristorazione 

Uffici,agenzie 

Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 

Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 

Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,etc) 

Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

Bar,caffe`,pasticceria 

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa stimata in € 54.125,00 

da porre a carico del bilancio comunale; 

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO, stante l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, 

dare supporto ANCHE alle utenze domestiche con una riduzione dell’onere dovuto in relazione alla 

difficile situazione economica; 

RITENUTO quindi opportuno introdurre una riduzione del 50% della quota variabile per le utenze 

domestiche; 

CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa stimata in € 38.500,00 

da porre interamente 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 ed unanimi 12 espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti 
 

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 tre rate come di seguito: 

 1^ rata in acconto pari a circa il 29% dell’anno precedente con scadenza al 30 SETTEMBRE 2020;  

2^ rata in acconto pari a circa il 29% dell’anno precedente con scadenza al 31 OTTOBRE 2020; 

3^ rata a saldo del dovuto per l’esercizio 2020 con scadenza al 20 DICEMBRE 2020;  



DI STABILIRE una riduzione generalizzata del 20% della quota variabile delle utenze non 

domestiche oltre ad una riduzione del 50% della quota variabile delle utenze non domestiche per 

quelle aziende che hanno subito una chiusura a causa del lock down e una riduzione generalizzato 

del 50% per le utenze domestiche come dettagliatamente descritto in premessa; 

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

€ 92.625,00 che trovano copertura con mezzi propri di bilancio al capitolo denominato “Fondo 

agevolazione TARI”; 

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

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 13, 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

Successivamente, a seguito di separata votazione 

 

CON voti favorevoli ed unanimi 12 espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti 
 

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 come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Paolo Branca F.to  RAFFAELLA BELLANI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo 
Pretorio per la durata di giorni quindici dal 06-10-2020 al 21-10-2020, a norma dell’art. 124 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
Carpiano, lì  06-10-2020 
 
                                                                                        Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria 
                                                                                                      F.to Michelina Muscas 
 

 

SI CERTIFICA 
CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE 
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 
È diventata esecutiva il ____________ per decorrenza dei termini ai sensi di legge 
(10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 
È stata ___________________________________________________ 
Carpiano, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RAFFAELLA  BELLANI 

 

  



COMUNE DI  CARPIANO 

Città Metropolitana di Milano 

 
 

PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 
 

 

 

Seduta del 29-09-2020 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2020 PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE 
 

Data: 22-09-2020 

 
 

 

Servizio Proponente TRIBUTI 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 
 

Data: 22-09-2020 

 
 

 

Servizio Proponente TRIBUTI 

 

Si esprime parere Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 

F.to  PAOLA NATALIA PRINETTI 

 
 

 

 

 

Proposta di deliberazione 

✓ Consiglio 

Giunta 


