
COMUNE DI ARDENNO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A
N. 16 del Reg. Delib.

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 nella sede comunale,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Bonat Laura P Baletti Marilina P

Bertinelli Domenico P Zecca Luca P

Poppi Remo A Speziale Agostino P

Mossini Alex P Bertolini Mirko P

Pomoli Nando P Figoni Giuseppe P

Pedruzzi Carlo P Carobbio Fiorenzo P

Lanzini Andrea P

Presenti n.  12 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale   Signora Laura Boiani

La Sig.ra  Laura Bonat nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del

giorno.



OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI),

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare il comma 652, così come modificato da ultimo
dall’art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale “… Il comune, in
alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e
fino a diversa regolamentazione disposta dall’’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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 …”

RILEVATO che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato
la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

VISTO l’art. 57, c. 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 che, introducendo il comma 683-bis
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che: “In considerazione della necessità
di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni,
in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

VISTA la L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (decreto Cura Italia), che al comma 4 dell'art. 107 recava: “Il termine per la determinazione delle
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;

DATO ATTO che l’Art. 148 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote
TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020” del D.L. n. 34 del
19.05.2020 c.d. “Decreto Rilancio” dispone l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 107 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
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il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del comma 683-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, differendo il termine per l’approvazione delle
tariffe della TARI al 31 luglio 2020;

VISTA la L. 24 aprile 2020, n. 27 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (decreto Cura Italia), che al comma 5 dell'art. 107 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”;

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2019, esecutiva nei termini di legge, come
riportato nei prospetti seguenti:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di

adattamento

per superficie

(per

attribuzione

parte fissa)

Num uten

Esclusi

immobili

accessori

KB appl

Coeff

proporzionale

di produttività

(per

attribuzione

parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN

COMPONENTE 49.120,86
      0,84      424       0,80       0,103236     55,749224

1  .2
USO DOMESTICO-DUE

COMPONENTI 58.075,98
      0,98      402       1,60       0,120443    111,498448

1  .3
USO DOMESTICO-TRE

COMPONENTI 39.604,80
      1,08      298       2,05       0,132733    142,857387

1  .4

USO

DOMESTICO-QUATTRO

COMPONENTI
33.668,76

      1,16      224       2,20       0,142565    153,310367

1  .5

USO

DOMESTICO-CINQUE

COMPONENTI

    7.029,00       1,24       44       2,90       0,152397    202,090938

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O

PIÙ COMPONENTI
      950,00       1,30       10       3,40       0,159771    236,934203

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff

potenziale di

produzione

(per

attribuzione

parte fissa)

KD appl

Coeff di

produzione

kg/m anno

(per

attribuzione

parte

variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DI CU
1.132,00      0,51       2,60

0,112185
     0,563895

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI    420,00      0,80       6,55
0,175976

     1,420582

2.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI   786,00      0,43       3,55
0,094587

     0,769933
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2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2.697,00      1,33      10,93
0,292561

     2,370528

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 4.072,00      1,00       8,19
0,219971

     1,776269

2.8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2.039,00      1,13       9,30
0,248567

     2,017009

2.9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1.160,00      0,58       4,78
0,127583

     1,036699

2.10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
2.250,00      1,11       9,12

0,244167
     1,977970

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE    461,00      1,52      12,45
0,334355

     2,700190

2.12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
7.347,00      1,04       8,50

0,228769
     1,843503

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO    823,00      1,16       9,48
0,255166

     2,056048

2.14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
   943,00      0,91       7,50

0,200173
     1,626620

2.15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
   808,00      1,09       8,92

0,239768
     1,934594

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE    949,00      4,84      39,67
1,064659

     8,603739

2.17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 1.353,00      3,64      29,82
0,800694

     6,467444

2.18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI

E FORM
1.573,00      2,38       2,38

0,523531
     0,516181

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE    372,00      2,61      21,41
0,574124

     4,643460

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE     84,00      6,06      49,72
1,333024 10,783411

VISTA la Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell’emergenza da covid-19”, la quale prevede - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi
applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati – criteri e
modalità per il riconoscimento di riduzioni tariffarie, mediante l’applicazione di fattori di rettifica
per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina
paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle
relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità
sociale degli importi dovuti);

RITENUTO di adottare le sole riduzioni obbligatorie indicate per le utenze non domestiche dalla
Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020 e di avvalersi della facoltà prevista dal comma 660 della
legge 147/2013 di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere
da a) a e) del comma 659, dando mandato alla Giunta Comunale – con propri atti – di adottare
ulteriori  misure di contrasto della situazione di emergenza anche economica generata dall’epidemia
COVID-2019, stabilendo criteri e modalità a valere sulle risorse finanziare stanziate nel Bilancio di
Previsione 2020 – 2022;

PRESO ATTO che l’Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lettera b),
in ordine alla presente variazione, con parere favorevole;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;
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UDITO il Sindaco evidenziare che, rispetto alla conferma delle aliquote dello scorso anno, l’unico
aspetto di rilievo consiste nel mandato che il Consiglio Comunale conferisce alla Giunta di adottare
ulteriori  misure di contrasto della situazione di emergenza anche economica generata dall’epidemia
COVID-2019, stabilendo criteri e modalità a valere sulle risorse finanziare stanziate nel Bilancio di
Previsione 2020 – 2022;

con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 12 consiglieri presenti dei
quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

 CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019 con Deliberazione1.
del Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2019, secondo gli schemi riportati in premessa;

 PRENDERE ATTO delle disposizioni di cui alla Delibera ARERA n. 158 del 05.05.2020
“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”, la quale prevede -
nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, urbani e assimilati – criteri e modalità per il riconoscimento di riduzioni tariffarie,
mediante l’applicazione di fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine
di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili
in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle
domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti);

ADOTTARE le sole riduzioni obbligatorie indicate per le utenze non domestiche dalla Delibera
ARERA n. 158 del 05.05.2020;

AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 660 della legge 147/2013 di prevedere ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, dando
mandato alla Giunta Comunale – con propri atti – di adottare ulteriori  misure di contrasto della
situazione di emergenza anche economica generata dall’epidemia COVID-2019, stabilendo criteri e
modalità a valere sulle risorse finanziare stanziate nel Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

Con successiva separata votazione, con voti 12 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma
palese, dai 12 consiglieri presenti dei quali tutti votanti e nessuno astenuto

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs. 267/2000.
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_______________________________________________________________________________

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, sul presente atto, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n.
267.

Il Responsabile di Area
F.to  Marzio Perregrini

_______________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Visti gli atti a corredo della proposta di deliberazione, visto il parere di regolarità tecnica, sul
presente atto, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile di Area
F.to  Marzio Perregrini

_______________________________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Bonat F.to  Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno         17-07-2020       e vi

rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, 17-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

Copia rilasciata per estratto – ai sensi dell’art. 6-quater, comma 1, del D.L. 12 gennaio 1991 n. 6
convertito con legge 15 marzo 1991 n. 80 e dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12  febbraio 1993 n.
39 – mediante il sistema informatico del Comune di Ardenno. Il responsabile della riproduzione è:
Laura Boiani.

Lì, 17-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Boiani

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

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

agosto 2000, n. 267;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì, 29-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Laura Boiani
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