
 

 

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N. 18 Data 30-09-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ACCONTO TARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2020 - DETERMINAZIONI 

 

 

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre alle ore 21:00 il Sindaco SABINA 

DONISELLI 

provvede ad attivare il collegamento telematico con il Segretario Comunale Dott.ssa 

ANTONELLA ANNECCHIARICO e 

con i componenti del Consiglio comunale, ciascuno dal proprio domicilio. 

All’appello telematico quindi risultano: 

 

Dato atto che con riferimento all’appello nominale di inizio seduta ed alle successive assenze 

e/o presenze verificatesi nel corso della seduta, come dai relativi precedenti verbali, risultano: 

 

DONISELLI SABINA Presente 

TREZZANI CURZIO Presente 

BELLONI FRANCESCO Presente 

LISSI PIER MARIO Presente 

RONZIO FRANCA MARIA Presente 

SAMADELLO FAUSTO Assente 

PORTA PAOLO CELESTINO GUIDO Presente 

ROSSI BARBARA Presente 

RECROSIO LUCA Presente 

COLOMBO IVO MARIA Presente 

MONGELLI ANGELO ROSARIO Presente 

COLOMBO DANIELE Presente 

BONOMELLI MARCO Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO la quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sindaco SABINA DONISELLI, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta , per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 23-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 23-09-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Dott. ROBERTO PIODI 
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Rilevata l’indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da 

ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno 

dell’attività di Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni 

spettanti all’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, anche attraverso 

modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino 

comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute; 

Ritenuta la competenza del Consiglio in materia di disciplina del proprio funzionamento, in 

base al principio generale dell’ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto 

in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria 

organizzazione; 

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e 

teleconferenza, anche da postazioni diverse; 

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, 

Dato atto che nella presente seduta: 

� è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati 

del voto; 

� è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 

accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione e ciascun membro del 

Consiglio ha dichiarato, a richiesta del segretario di essere in collegamento dal proprio 

domicilio e così il segretario comunale; 

Quindi si procede all'esame della proposta. 

Il Consigliere Colombo Ivo, senza entrare nel merito della complessità dei calcoli di Arera, 

ribadisce alcune voci molto pesanti e incidenti nel calcolo della TARI a Boffalora S. Ticino. 

Chiede  se si è pensato, come fatto in altri Comuni, anche a Milano, a uno sconto sulle attività 

commerciali che sono state colpite dal lockdown.  

 

Il Consigliere Porta Paolo evidenzia che a Boffalora S. Ticino si è sempre fatta una politica 

prudenziale di bilancio, basandosi sui dati. Sicuramente il problema è stato preso in carico, ma 

la scelta è di assumere un provvedimento quando si avranno i dati a consuntivo. 

 

Il Consigliere Trezzani Curzio ribadisce il suo appoggio a una scelta che si basa sull’esame 

dei dati e su un atteggiamento prudenziale sulle politiche di bilancio. 

 

Successivamente    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per 

l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel 

quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti 

dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza 
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(energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato). 

 

EVIDENZIATO che tra le diverse funzioni in ambito ambientale, ARERA detiene 

quella di predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, 

sulla base della valutazione dei costi efficienti;  

 

RICHIAMATA la delibera n. 443/2019/R/rif, ARERA, con cui è stato determinato il 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) con cui vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,  

stabilendo i limiti delle tariffe; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18,  “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 

2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020,  che testualmente 

recita: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 

2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

RICHIAMATA la Legge n. 77 del 17.7.2020, conversione in legge del D.L. 

19.5.2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

RICHIAMATO il D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 

128, S.O., ed in particolare l’art. 106 – comma 3 bis -, con cui il termine di approvazione del 

bilancio di previsione è stato prorogato al 30.9.2020;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.3.2019, avente ad 

oggetto: “Approvazione piano economico finanziario Tari anno 2019”, con cui è stato 

approvato il piano economico finanziario della Tari per l’esercizio finanziario 2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 6.2.2019, avente ad 

oggetto: “Approvazione parametri per la determinazione della TARI anno 2019”, con cui 

sono stati approvati i parametri per l’applicazione della TARI anno 2019, applicando il 

metodo normalizzato, così come previsto dal DPR n°158 del 27 aprile 1999 ed in particolare:  

- Grado di copertura dei costi netti di gestione rifiuti   100%; 

- Gettito attribuito alle utenze domestiche      44 %; 

- Gettito attribuito alle utenze attività     56 %; 

- Quota costi fissi        80%; 

- Quota costi variabili       20 %; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.7.2014, avente 

ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”,  

con cui si approvava il Regolamento per l’Istituzione della TARI; 

 

 RAVVISATA la necessità di approvare e confermare, nelle more della 

predisposizione del nuovo piano tariffario entro il 31.12.2020,  i parametri relativi al piano 

economico finanziario di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2019 per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 RAVVISATA, inoltre, la necessità di stabilire in n. 2 le rate di acconto della TARI 

per l’anno 2020,  con scadenza ricadente nei periodi di seguito indicati: 

Prima rata    Entro il 31.10.2020, 

Seconda rata  Entro il 15.12.2020, 

 

 

RICHIAMATO l’Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 158 del 27.4.2009; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della TARI; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTI ed acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di 

regolarità contabile espressi dal Responsabile delL’Area Programmazione e Controllo, ai 

sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;   

 

DISPOSTO dal Sindaco/Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo 

l’esito della stessa dato il seguente risultato: 

voti favorevoli n. 8,  n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Colombo Ivo Maria, 

Mongelli Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco),  nessun  astenuto, espressi 

per alzata di mano da n. 12 componenti del Consiglio Comunale presenti e  votanti (assente 

giustificato il Consigliere Comunale Samadello Fausto), 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE E CONFERMARE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui 

si intendono integralmente riportate, nelle more della predisposizione del nuovo piano 

tariffario entro il 31.12.2020,  i parametri relativi al piano economico finanziario di cui alla 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2019 per l’esercizio finanziario 2020; 

 

2) DI STABILIRE in n. 2 le rate di acconto della TARI per l’anno 2020, con scadenza 

ricadente nei periodi di seguito indicati: 

 

Prima rata    Entro il 31.10.2020, 

Seconda rata  Entro il 15.12.2020, 
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3) DI DARE ATTO che la scadenza effettiva risulterà dal documento contabile – avviso di 

pagamento - emesso dal Comune di Boffalora Sopra Ticino entro i periodi sopra indicati 

 

4) DI DARE ATTO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019, redatto ai sensi della delibera n. 443/2019/R/rif, ARERA - 

Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) - con cui vengono definiti i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio, a saldo e copertura integrale dei costi del servizio sarà ripartito nei 

tre anni successivi, a decorrere dal 2021. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante la necessità e l’urgenza,  

 

con voti favorevoli n. 8,  n. 4 voti contrari (Consiglieri Comunali Sigg.: Colombo Ivo Maria, 

Mongelli Angelo Rosario, Colombo Daniele, Bonomelli Marco),  nessun  astenuto, espressi 

per alzata di mano da n. 12 componenti del Consiglio Comunale presenti e  votanti (assente 

giustificato il Consigliere Comunale Samadello Fausto), 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 

comma 4, del T.U. EE.LL: n. 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

In originale 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to  SABINA DONISELLI F.to Dott.ssa ANTONELLA 

ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale n.         659, dal giorno                                 

14-10-2020 e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124, 

T.U.E.L. 2000. 

 

Addì 14-10-2020 

 

IL MESSO COMUNALE 

 Visto: si certifica il Segretario Comunale 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente 

all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

E’ divenuta esecutiva il __________________________, giorno successivo al decimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 2000. 

 

Addì,_______________________ 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


