
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(PROVINCIA DI VARESE)

______________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data: 29/10/2020 N°: 34

OGGETTO: AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE, ATIPICHE ED URGENTI DEL SERVIZIO DI
GESTIONE  DEI  RIFIUTI  PER  L’ANNO  2020  AI  SENSI  DELLA  DELIBERA
ARERA  158/2020/R/RIF  05  MAGGIO  2020  PER  L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  COVID-19.  INTEGRAZIONE  DEL  VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 21:00, convocato a norma
di  legge,  si  è riunito  in  seduta pubblica,  in  sessione ordinaria in  video conferenza il  Consiglio
comunale, giusto decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 03/04/2020 ad oggetto:
“Misure di semplificazione in materia di organi collegiali  ex art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 -
Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”

Sono convenuti i signori:

N. Cognome Nome Pres N. Cognome Nome Pres
1 POLISENO NICOLA Sindaco S 10 FRANCHIN EDOARDO Consigliere S
2 PALUMBO ANGELO Consigliere S 11 ROMANO MARIA 

VERONICA
Consigliere S

3 OTTAVIANI PIETRO Presidente del 
Consiglio

S 12 BATTISTELLA 
GIOVANNI

Consigliere S

4 SOLDARINI GIORGIO NATALE Consigliere S 13 VASER ELISA Consigliere N
5 ZAUPA MASSIMO Consigliere S 14 DIANI ANTONIO Vice Presidente del 

Consiglio
S

6 PIOTTI SERGIO Consigliere S 15 MOTTURA COSIMO Consigliere S
7 SAVOGIN LUISA Consigliere S 16 POLICE TOMMASO Consigliere S
8 PISANI ANDREA Consigliere S 17 TAGLIABUE GEMMA Consigliere S
9 SAPORITI ROBERTO Consigliere S

Totale Presenti: 16
Totale Assenti: 1

Presiede il presidente del Consiglio Comunale Arch. Pietro Ottaviani.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Sarnelli Giacinto.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  con  l’avvenuto  collegamento  in  video

conferenza dei consiglieri comunali sopra indicati, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere sull'argomento sopra indicato.



OGGETTO: AGEVOLAZIONI  STRAORDINARIE,  ATIPICHE  ED  URGENTI  DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 AI SENSI DELLA
DELIBERA ARERA 158/2020/R/RIF 05 MAGGIO 2020 PER L’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA  COVID-19.  INTEGRAZIONE  DEL  VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco;

PREMESSO CHE:
• nel Comune di Cassano Magnago, è stata istituita ai sensi dell’art. 1, commi 667 e 668 della Legge

n.147/2013 in luogo della TARI, la Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, realizzando sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico a copertura integrale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. La determinazione puntuale
della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di rafforzare il principio comunitario
“chi inquina paga” nella gestione dei rifiuti urbani. La tariffa è applicata e riscossa direttamente dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani Sieco srl;

• l’articolo  1,  comma  527  della  Legge  27  dicembre  2017  n.  205,  ha  assegnato  all’Autorità  di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia
di rifiuti urbani e assimilati;

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  31 gennaio 2020,  con la  quale,  per  sei  mesi,  è  stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO CHE sono stati emanati dal Governo e dal Dipartimento della Protezione Civile diversi
provvedimenti legislativi per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il
contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19  che,  ai  fini  del  contenimento  del  contagio  e  della
salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto la sospensione delle attività economiche
non essenziali e conseguentemente misure a sostegno dell’economia e misure di carattere sociale a sostegno
delle famiglie;  

VISTO il decreto legge 07.10.2020 n. 125 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio
2021 e contestualmente esteso fino a tale data gli effetti di una parte delle misure precedentemente adottate;

RICHIAMATE  le Ordinanze delle Regione Lombardia ed i diversi provvedimenti governativi con i quali è
stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche nonché le possibili modalità di svolgimento
delle stesse;

VISTA la  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA)
n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 ed i relativi allegati, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19” nella
quale l’Autorità ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle
utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività economica, per effetto delle chiusure stabilite
nel  periodo  dell’emergenza  sia  a  favore  delle  utenze  domestiche  in  particolari  condizioni  di  disagio
economico sociale in particolare:

• l’articolo 3.1 ad oggetto - Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate - il quale prevede che
“nelle more della definizione tramite D.P.C.M. ad oggi non ancora adottato, relativo alla disciplina
di cui all’art. 57- bis del Decreto Legge n.124/2019 (bonus sociale per i rifiuti), i gestori possono
riconoscere  per  l’anno 2020,  un’agevolazione  tariffaria  alle  utenze  domestiche  economicamente
svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, 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;

• l’articolo 4.1 ad oggetto - Modalità per il riconoscimento dell’agevolazione alle utenze domestiche
disagiate;

• l’articolo 1.2 ad oggetto - Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per
emergenza COVID-19- il quale prevede misure agevolative straordinarie da applicare al servizio di
gestione integrata dei rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria “per le tipologie di attività di utenze
non  domestiche  enucleate  dal  D.P.R.  158/1999  che  risultino  immediatamente  riconducibili  alle
categorie di  cui  sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i  provvedimenti
governativi  emanati  dalle  competenti  autorità,  (tabella 1a dell’allegato A della delibera  ARERA
158/2020);

• l’articolo 1.3 tabella 1b dell’allegato A) e 1.4 tabella 2 dell’allegato A)

DATO ATTO, come anche evidenziato da Anci nella nota di chiarimento emanata del 11/05/2020 che:
• nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie

previste dal Dpr n. 158 del 1999 e l’informazione relativa ai codici Ateco stabilita nella delibera
Arera  158/2020  non  è  normalmente  presente  pertanto  attuare  quanto  previsto  dall’Autorità
richiederebbe una visura camerale per ogni società;

• non c’è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente
chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura;

CONSIDERATO che l’articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 riconosce la potestà regolamentare dei
Comuni che possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l’art.  1  della  Legge  n.  147/2013  il  quale  dispone  al  comma  660,  che  il  comune  può
deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste dal 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;

RICHIAMATA 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, dalla quale emerge la potestà dei
comuni  di  approvare  agevolazioni  in  forza  del  comma  660 dell’articolo  1  della  legge  n.  147/2013 che
disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale confermata anche  dalla
deliberazione n. ARERA 238/2020;

VISTA la successiva nota IFEL in data 31.05.2020, in particolare la lettera d) ad oggetto: “Riduzioni per le
attività nel caso di adozione della tariffa corrispettiva” (punto 1.5) che richiamando la   delibera ARERA n.
158/2020 con riferimento ai Comuni che applicano la Tariffa corrispettiva puntuale - TARIP, individua una
fattispecie di riduzione obbligatoria ed in particolare il punto 1.5 della delibera 158/2020 di ARERA prevede
che una delle due componenti della tariffa variabile, ovvero quanto relativo agli svuotamenti minimi, possa
essere ridotta proporzionalmente ai giorni di chiusura;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  8  del  29/04/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di
approvazione del regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29/04/2020, esecutiva ai sensi di legge,  con la
quale avvalendosi della speciale disposizione normativa contenuta nell’articolo 107, comma 5, del Decreto
Legge 17 marzo 2020, n.  18 convertito con modificazioni  dalla Legge 24 aprile 2020, n.  27, in deroga
all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio dettato dal comma 654 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013 n. 147:

• è stata rinviata l’approvazione del Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 al 31 dicembre
2020, che recepisce i criteri e le modalità stabilite nella deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF
del 31 ottobre 2019 e nell’allegato A) “Nuovo Metodo tariffario del Servizio Integrato di gestione



dei  rifiuti”,  per  l’anno 2020.  L’eventuale  conguaglio tra  i  costi  del  PEF per  il  2020 ed i  costi
determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

• sono state confermate, in via provvisoria, le tariffe del servizio rifiuti già adottate per l’anno anno
2019;

EVIDENZIATO che:
• per l’annualità in corso il gestore ha emesso documenti contabili a titolo di acconto pari al 100%

della tariffa fissa;
• Il  saldo  del  servizio  di  igiene  urbana  comprenderà  quanto  di  competenza  dell’annualità  2020,

tenendo conto della situazione emergenziale e recependo le eventuali misure agevolative da COVID-
19  per  il  corrispettivo  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  come  disposte  da  ARERA  nella
deliberazione  n. 158/2020 del 05/05/2020 e modulate dall’Ente;

VISTI  gli  stanziamenti  di  bilancio e ritenuto  intervenire  in  favore delle  utenze NON domestiche
attraverso uno stanziamento di euro massimo 167mila da distribuire in maniera proporzionale sulla
tariffa variabile delle utenze non domestiche attraverso un bonus COVID (riduzione COVID) pari al
100% della tariffa riconducibile alla parte variabile applicata per l’utenza presa in considerazione e per
un periodo prestabilito (dal 08/03/2020 al 07/06/2020).

RITENUTO pertanto,  in  ottemperanza  alle  disposizioni  normative  ed   alle  funzioni  di  controllo,
vigilanza e regolazione nel settore dei Rifiuti Urbani e Assimilati attribuite dalla legge ad ARERA, in
particolare in attuazione della delibera n. 158/2020 del 05/05/2020:
DI PREVEDERE, solo per l’anno 2020, specifiche disposizioni agevolative straordinarie, atipiche e
urgenti in materia di disciplina dei corrispettivi applicabili a favore delle utenze non domestiche del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che, durante il periodo emergenziale, a seguito
dei provvedimenti legislativi intervenuti per la tutela della salute pubblica, abbiano dovuto interrompere
la loro attività (cd. Lockdown)
DI MODULARE, la riduzione dell’importo da calcolare a titolo di tariffa  corrispettiva in misura
predefinita di giorni novanta applicando una riduzione automatica del 100% della tariffa  riconducibile
alla parte variabile,  escludendo dall’agevolazione le attività  riconducibili  a  banche e Uffici  postali,
Farmacie e supermercati.  

RITENUTO inoltre  opportuno,  stabilire,  solo  per  l’anno  2020, specifiche  disposizioni  agevolative
tributarie straordinarie, atipiche e urgenti in materia di disciplina dei corrispettivi applicabili a favore
delle utenze domestiche economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni di ammissibilità al
bonus sociale elettrico, gas e/o idrico, relativamente alla corresponsione degli importi inerenti il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, prevedendo un’agevolazione percentuale, su base annua
sull’importo complessivo della fatturazione TARIP;

ATTESO che le agevolazioni straordinarie che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze sopra descritte, in ragione dell’attuale problematico
contesto a livello socio-economico;

DATO  ATTO  CHE a  seguito  di  stima  effettuata  dal  concessionario  l’importo  massimo  complessivo
derivante dalla concessione di agevolazioni è stimabile:

• per la concessione di agevolazioni straordinarie e urgenti a favore delle utenze non domestiche in
ottemperanza  all’articolo 1 della  deliberazione ARERA 158/2020/R/Rif,  nell’importo  minimo di
circa euro 14.000,00 e massimo di euro 167.000,00;

• per il bonus sociale rifiuti in ottemperanza della facoltà prevista dall’articolo 3.1 della Deliberazione
ARERA 158/2020/R/RIF per l’ anno 2020, nella misura massima di € 5.000,00;

CONSIDERATO CHE l’argomento oggetto della presente deliberazione è stato discusso dalla competente
Commissione Consiliare in data 26/10/2020;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile
dell'Area Risorse  in ordine alla  regolarità tecnica e contabile ai  sensi  dell'art.  49,  1° comma,  D.Lgs.  n.
267/2000;



CON voti  unanimi  favorevoli  espressi  per  appello  nominale  dai  n.  16  consiglieri  presenti  in  video
conferenza;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020 e
che pertanto trattasi di riduzioni episodiche e straordinarie da ricondurre all’imprevista situazione di
emergenza sanitaria;

3. di introdurre, solo per l’anno 2020, specifiche disposizioni agevolative straordinarie, atipiche e
urgenti in materia di disciplina dei corrispettivi applicabili a favore delle utenze non domestiche
del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  che,  durante  il  periodo
emergenziale,  a  seguito  dei  provvedimenti  legislativi  intervenuti  per  la  tutela  della  salute
pubblica, abbiano dovuto interrompere la loro attività (cd. Lockdown) e a favore delle utenze
domestiche economicamente svantaggiate ossia:

a)Per le utenze NON domestiche:  
Riduzione  automatica  da  parte  del  concessionario  del  100%  della  parte  di  tariffa
riconducibile alla parte variabile, applicabile per il 2020 anche a seguito dell’approvazione
di nuovo PEF. L’agevolazione ha efficacia, per il periodo dal 08/03/2020 al 07/06/2020
secondo le disposizioni contenute nella delibera ARERA n.158/2020/R/RIF per tutti i codici
ATECO riconducibili a quelli indicati.  L’agevolazione automatica a titolo esemplificativo
non si applica alle attività riconducibili a banche e Uffici postali, Farmacie e supermercati.  
L’agevolazione sarà applicata a saldo 2020, con indicazione espressa del periodo e con
indicazione al  contribuente di comunicare eventuale diversa situazione che modifichi la
condizione agevolativa, sia in positivo che in negativo e conseguente rivalsa sullo stesso
nell’annualità successiva in caso di errato riconoscimento. Termine presentazione rettifica
entro trenta giorni dalla data di emissione del saldo e comunque entro il 31 marzo 2021.

b) per le utenze domestiche, riduzione percentuale come sotto indicata della tariffa variabile
su base annua, qualora in possesso dei requisiti previsti da delibera ARERA 158/2020:
• Riduzione 20%: per famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro;
• Riduzione 10% per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non
superiore a 20.000 euro.
La domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2021 ed è valida solo in presenza di
attestazione ISEE valevole per l’anno 2020.
La riduzione si applica alle utenze attive nel 2020 per quanto dichiarato al 31/12/2020.

4. di  dare atto che l’importo massimo derivante dalla introduzione di  agevolazioni  straordinarie ed
atipiche in oggetto, in sede previsionale è stimabile in complessivi:
• € 5.000,00 per il bonus sociale rifiuti a favore delle utenze domestiche per l’ anno 2020;
• da euro 14mila  euro 167mila  per  la  concessione di  agevolazioni  straordinarie  ed urgenti  a

favore delle utenze non domestiche potenzialmente ricomprese nelle casistiche di cui al punto
precedente;

L’importo di cui sopra opportunamente documentato verrà stornato dal Concessionario Sieco srl ai
contribuenti TARIP e addebitato al Comune di Cassano Magnago.

5. di  demandare  al  concessionario  (Sieco  Srl)  gli  adempimenti  previsti  riservandosi  in  fase  di
determinazione  del  piano  economico  2020  di  quantificare  i  costi  diretti  di  gestione  relativi  al
ricalcolo e fatturazione del corrispettivo.

6. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs.n.
267/2000, come risulta nella parte narrativa.

7. Di dare atto che il presente provvedimento è adottato dal Comune anche come Ente territorialmente
competente non essendoci in Lombardia Autorità d’Ambito.



SUCCESSIVAMENTE 

CON voti  unanimi  favorevoli  espressi  per  appello  nominale  dai  n.  16  consiglieri  presenti  in  video
conferenza;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
Arch. Pietro Ottaviani

Atto sottoscritto digitalmente
dott. Sarnelli Giacinto

Atto sottoscritto digitalmente
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