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PAOLO
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Crosta Paolo Presente COMERIO MARIA
ANGELA
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LUONI CRISTINA Presente
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Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 34/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 29-09-2020

MAGISTRI
AMBROGIO

Presente Di Donato Andrea Presente

INNOCENTI LUIGI Presente

MOROSI LAURA Presente

CARRARO ENRICO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Guarino Dott.ssa Antonella.

Il Signor MAZZUCCHELLI  PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

Assente

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre alle ore 19:08, a
seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, nella Sede
Comunale, in presenza a porte chiuse al fine di evitare possibili assembramenti.

Risultano:



________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.34 del 29-09-2020 - Comune di Cairate



OGGETTO:Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020
e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche
a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO: Prego, assessore Pugliese.
Assessore PUGLIESE: Allora, la legge del 17 marzo 2020, conosciuta come “Cura Italia”,
ha dato la possibilità di approvare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle vigenti
per l’anno d’imposta 2019, senza l’adozione del Piano finanziario 2020, quindi adesso noi
ci rifacciamo al Piano finanziario, che è stato approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 5, del 28 febbraio 2019.
Sostanzialmente applicheremo le stesse tariffe applicate per l’anno 2019 anche per il 2020
e porteremo, quindi, il nuovo piano finanziario, strutturato secondo la nuova normativa e
quindi le condizioni imposte dall’ente ARERA, con l’approvazione del bilancio previsionale
che ci auguriamo di riuscire a fare a dicembre.
Eventuali conguagli, se scaturiranno sull’anno 2020, potranno essere poi spalmati sul
prossimo triennio, ma già facendo una prima verifica sulla composizione dei costi del
Piano finanziario del 2020, non stiamo parlando di conguagli così clamorosi.
Inoltre applichiamo la riduzione riconosciuta a seguito dell’emergenza Covid, pari al 25%
della parte variabile della tariffa, e la riconosceremo anche per le attività che hanno codice
ATECO che, secondo il decreto “Cura Italia”, non poteva lavorare, per cui noi non
entreremo nel merito. Vi faccio un esempio: se un’industria tessile ha il codice ATECO che
era previsto come chiusura dell’attività per il lockdown e quell’industria tessile comunque
ha avuto la deroga dalla Prefettura a continuare a lavorare, noi comunque la riduzione
gliela riconosciamo in ogni caso, non entriamo nel merito dell’effettiva chiusura dell’attività.
Vi aggiungo che, dopo questa delibera, usciranno i bollettini TARI per tutti i cittadini,
tendenzialmente entro il termine del mese di ottobre saranno ricevute e prevediamo che il
pagamento, per chi vuole, possa essere rateizzato, ma comunque il saldo potrà effettuarlo
entro il 31 marzo 2021.
SINDACO: Ci sono delle domande? Dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Mascheroni.
MASCHERONI: Siccome si riprendono le tariffe già approvate in precedenza, noi eravamo
contrari alle tariffe, ma siamo, invece, favorevoli al riconoscimento delle riduzioni, per cui in
questa votazione non voteremo contrari, proprio per questo motivo, per le riduzioni
applicate.
SINDACO: Va bene. Passiamo alla votazione. Passiamo al settimo punto all’ordine del
giorno.

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);
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con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2019 è stato
approvato il Piano Economico Finanziario e sono state approvate le tariffe
della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2019;

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 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;
con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le
riduzioni della Tari per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19;
in particolare, all’art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è
previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato
sull’applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all’allegato 1,
tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999;
per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall’applicazione
del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non
domestiche diverse rispetto a quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 e, per
l’effetto, risulterebbe inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5
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dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
diversamente, 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 le riduzioni previste dalla richiamata deliberazione
Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto
provvedimento deliberativo dell’Autorità. In particolare è intenzione
dell’Amministrazione riconoscere la riduzione del 25%, della parte variabile
della tariffa, per le attività NON rientranti nell’allegato 1 al Decreto del
Presidente de Consiglio dei Ministri 22.03.2020 e seguenti; il tutto con
applicazione d’ufficio della predetta riduzione, in ragione dei dati in proprio
possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante
dalle riduzioni di cui al punto precedente, pari ad € 35.000,00, 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, nello specifico con i fondi previsti dall’ex art. 106 del D.L.
34/2020;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino
a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l’individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di
cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e
1b del medesimo allegato 1.

Considerato, inoltre, che l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n.
124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157 ha previsto la riclassificazione degli
studi professionali nella categoria “banche ed istituti di credito” e che detta modifica è in
vigore anche se non è stata recepita nel regolamento comunale.

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;
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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 convertito dalla legge
17/07/2020, n. 77 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
convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77 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 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
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;
il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito dalla legge 17/07/2020, n. 77 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.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Comunali: Comerio Maria Angela,
Mascheroni Fabio e Di Donato Andrea) espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

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

di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2020 nelle1.
stesse misure di quelle vigenti per l’annualità 2019;
di riconoscere alle utenze non domestiche la riduzione del 25%, della parte variabile2.
della tariffa, per le attività NON rientranti nell’allegato 1 al Decreto del Presidente de
Consiglio dei Ministri 22.03.2020 e seguenti, il tutto con applicazione d’ufficio della
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predetta riduzione, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di
richiesta da parte dei contribuenti;
di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti3.
precedenti, pari ad € 35.000,00, 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, nello specifico con i fondi previsti dall’ex art.
106 del D.L. 34/2020;
di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione4.
del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;

Successivamente, con voti 8 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Comunali: Comerio Maria
Angela, Mascheroni Fabio e Di Donato Andrea) espressi nelle forme e modi di legge, la
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs.  267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

OGGETTO:

Lì, 24-09-2020 Il Responsabile del Servizio

Lì, 24-09-2020 Il Responsabile del Servizio

Gualdoni Dott.ssa Antonella

Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020
e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche
a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19

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

______________________________________________________________

C o m u n e  d i  C a i r a t e
Via Monastero, 10 - 2 1 0 5 0 - C a i r a t e  (Va)
Telefono: 0331-362201 Fax: 0331-311524

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.34 del 29-09-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Gualdoni Dott.ssa Antonella
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Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAZZUCCHELLI  PAOLO

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno

_______06-10-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______06-10-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

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

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______06-10-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

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

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______29-09-2020_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;
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[X]essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______29-09-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE

Guarino Dott.ssa Antonella

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

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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