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O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI BUSCATE 
CITTA’ METROPOLITANA  DI  MILANO 

_____________ 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.21 DEL 23/07/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI           
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, convocato dal Presidente del 
Consiglio Comunale con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 
Presenti alla trattazione del punto: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MERLOTTI FABIO - Sindaco Sì 

2. BIENATI ELENA - Vice Sindaco Sì 

3. MERLOTTI MARIA LUISA MAURA - Consigliere Sì 

4. MASTROIANNI LETIZIA - Consigliere Sì 

5. MASSELLUCCI LORENZO - Consigliere Sì 

6. ZAMPOLLI MARILENA - Consigliere Sì 

7. COLOMBO DAVIDE - Assessore Sì 

8. CERBINO TERESA - Consigliere Sì 

9. ALLEVI DEBORA - Assessore Giust. 

10. MERENDA MATTEO - Consigliere Giust. 

11. DE BERNARDI MONICA - Consigliere No 

12. COLOMBO FRANCA - Consigliere Sì 

13. OTTOLINI VALERIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dott. ENZO MARINO 
Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il Sig.  MERLOTTI FABIO nella sua 
qualità di Sindaco, in prosecuzione della seduta, pone in discussione l’argomento in oggetto. 
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Deliberazione di C.C. n. 21 del 23/07/2020 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI           

L’ASSESSORE ALLE FINANZE  

Premesso che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale 

(Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), 

dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha 

abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) 

ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel 

contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 

l’imposta municipale propria (Imu); 

• è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione 

delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5  del 30.03.2019  sono 

state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2019; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data odierna  è stato 

approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) 

dall’anno 2020. 

 

Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 

che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto 

dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
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relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le 

tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti; 

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra 

l’altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 

successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 

2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 

2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF 

tutte della stessa Autorità; 

• il comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune 

può, in deroga ai commi 654 e 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella stessa misura di quelle 

vigenti per l’anno d’imposta 2019 senza previa adozione del Pef 2020 

che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 

dicembre 2020; 

• lo stesso comma 5 ha previsto che l’eventuale conguaglio tra i costi del 

Pef 2020 e quelli determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 3 

anni a decorrere dal 2021; 

• questo Comune intende avvalersi della possibilità prevista dal ricordato 

art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 

24 aprile 2020, n. 27; 

 

Dato atto che: 

-  il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte 

richiamato comma 5 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze 

non domestiche riduzioni,  rapportate ai mesi di effettiva inattività,  sia della 

parte fissa sia della parte variabile della tariffa, per il periodo marzo/maggio 

2020;    

- è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante 

dalle riduzioni di cui al punto precedente, con risorse di bilancio diverse dalla 

tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel 

comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone 

che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine 

previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 

31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 

aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

• il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 

luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

• il comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 

giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020; 

• l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  che ha abrogato il 

predetto comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 

convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  

che ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 

2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 

30 settembre 2020; 

• il comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a 

decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 

dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 

Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui allo stesso 

comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 
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• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  

che ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre 

e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 

2020.  

PROPONE 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente 

riportato: 

1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 

2020 nelle stesse misure di quelle vigenti per l’annualità 2019;  

2) di riconoscere alle utenze non domestiche che presenteranno 

apposita istanza , una riduzione, per i periodi di comprovata 

inattività, sia della parte fissa sia della parte variabile; 

3) di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni 

di cui ai punti precedenti, pari con risorse di bilancio diverse dalla 

tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione 

contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

4) di demandare al Responsabile dell' Servizio Fiscalità Locale la 

pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Per la regolarità tecnica e contabile 

PARERE FAVOREVOLE EX ARTICOLO 49 COMMA 1 D. LGS. 18/08/2000 N.267 

Il Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria  

Rag. Enrica Garavaglia 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Discute il punto. 

Relaziona l’Assessore Colombo che inizia con il rendere noto al Consiglio Comunale lo 

slittamento delle scadenze che fa seguito ad una serie di variazioni, tra cui diverse 

deliberazioni di ARERA. Spiega inoltre come, approvando tariffe uguali a quelle del 2020, 

possa rendersi necessario effettuare conguagli negli anni successivi.  

Rimarca come, coerentemente rispetto al regolamento appena approvato, si porti in 

deliberazione l’applicazione di agevolazioni alle utenze non domestiche che hanno avuto 

un fermo a causa dell’emergenza covid. 

Il Consigliere Ottolini osserva che, dovendo la TARI coprire i costi, si sta approvando 

tariffe che si fondano su costi degli anni precedenti e quindi non corretti, e chiede se si 
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intenda effettuare le pulizie dei boschi e costruzione rampa all’ecocentro che farebbero 

aumentare la TARI. 

Il Sindaco Presidente risponde: 

• indipendentemente dall’applicazione delle nuove regole ARERA, che determinano 

un’allocazione più puntuale dei costi sulle voci che li determinano, comunque i 

costi effettivi sostenuti si possono differenziare da quelli preventivati sulla base 

dello storico, rendendo quindi possibile il ricorso a conguagli 

• Informa che si è appena ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione per l’ecocentro 

• Conferma intenzione di pulire i boschi 

• Risponde che non si è ancora deciso se realizzare o non realizzare la rampa 

presso l’ecocentro 

• Informa che i varchi sono in fase di costruzione, coerentemente con i protocolli 

siglati con la Prefettura, e che tale intervento costituirà un deterrente circa lo 

scarico dei rifiuti 

• Annuncia che in autunno si approverà il regolamento con la videosorveglianza 

che, questo sì, sarà anticipato alle minoranze 

Il Consigliere Ottolini annuncia suo voto contrario perché afferma che, non essendo i costi 

certi, è difficilmente approvabile. 

Il Sindaco Presidente fa notare che la certezza sui costi finali non c’è mai stata né ci 

potrebbe essere e che, se l’osservazione fosse seria, se ne dedurrebbe che, se il Consigliere 

Ottolini fosse in maggioranza, non approverebbe le tariffe e quindi non introiterebbe le 

relative entrare e quindi non sarebbe in grado di coprire i costi.  

Il Consigliere Colombo chiede di verificare quanto indicato da un anno all’altro come 

superficie dei supermercati che sembra non coerente. 

Il Sindaco Presidente immagina un semplice errore di battitura ma conferma che si 

procederà alla verifica. 

 

Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 

267/00 

Preso atto delle motivazioni contenute nella proposta e ritenute le stesse meritevoli di 

accoglimento; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n.267; 

Il Consigliere Comunale Teresa Cerbino rientra nella seduta per la votazione. 

 

Con voti  favorevoli n. 8  e n. 2 contrari (Franca Colombo e Valeriano Ottolini) 

 

Delibera 

Per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, costituenti parte integrante e sostanziale di 

questo dispositivo. 

1) Di approvare la proposta di deliberazione dell’Assessore alle Finanze   

Successivamente  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Con voti  favorevoli n. 8  e n. 2 contrari (Franca Colombo e Valeriano Ottolini) 

 

Delibera  

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del T.U. 267 del 18/8/2000; 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

 

 

Il Sindaco 
 Ing. MERLOTTI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale 
Dott. ENZO MARINO 

___________________________________ 
 

 
 
 


