
COMUNE DI MULAZZANO 

 

Provincia di Lodi 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Cod.: 11041 DATA 27/11/2020 N. 51 

 

OGGETTO : ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E APPROVAZIONE 

TARIFFE ANNO 2020. 

 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore 15:00 previa l’osservanza 

di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale 

vigenti, vennero oggi convocati, in modalità telematica, straordinaria di 1^ convocazione i 

componenti di Consiglio Comunale. 

 

All' appello risultano in modalità telematica: 

 

NOMINATIVO PRES./ASS. NOMINATIVO PRES./ASS. 

GIUDICI SILVIA P BIANCHI DOMENICO P 

BOSELLI MASSIMILIANO P ONESTI PAOLA P 

STROPPA STEFANO P DALLA BELLA ALEX A 

VALIERI SABRINA P GOLA MICHAEL P 

BULZI MICHELA P REGALI ANGELO A 

ALTOMARE DOMENICO P PONZINI GIAN LUCA P 

ROSSI STEFANIA P   

 

Totali presenti 11 

Totali assenti 2 

 

Partecipa alla seduta, in modalità telematica, l’Assessore esterno Marco Manzotti 

Partecipa, in modalità telematica, il Segretario Comunale Paola Maria Xibilia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  Silvia Giudici assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate: 

- la Legge di stabilità n.147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale–IUC composta dalla 

TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), 

successive modificazioni; 

- la Legge finanziaria n.160 del 27 dicembre 2019 che all’art.1, comma 738 recita ”A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

Vista la deliberazione ARERA n.443/2019 che, all’art.6, definisce la procedura di approvazione 

del piano economico finanziario; 

Considerato che con la soprarichiamata deliberazione l’Autorità prevede il seguente percorso: 

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario(PEF) e lo trasmette 

all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in 

coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 

approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre 

modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 

quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b). 

Considerato che: 

- relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera soprarichiamata, per “soggetto 

gestore” si può intendere colui che effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico 

Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo 

stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest’ultimo. Considerato 

che sebbene ARERA non fornisca una definizione precisa di ente territorialmente competente, 

è, tuttavia, possibile ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell’Ambito e, 

laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione 

prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, 

ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all’Autorità. 

- l’Autorità approva il Piano Economico Finanziario, oppure richiede ulteriori informazioni; 

- fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 

quelli determinati dall’Ente territorialmente competente; 

Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”) e s.m.i., che ha introdotto misure 

per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire 

il termine di approvazione delle medesime; 

Considerato, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 

settembre il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma 

683-bis, della Legge n. 147/2013; 

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, 

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

determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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 deliberazione consiliare n. 33 del 22.07.2020 con la quale si procedeva 

all’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe approvate e 

già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre; 

Dato atto che con la deliberazione n. 33/2020 sopra richiamata venivano riconosciute 

agevolazioni tariffarie per l’emergenza epidemiologica Covid-19;  

Considerato che con nota in data 28.08.2020 n. 1863 sono stati trasmessi dalla Società CEM 

Ambiente S.p.A., attuale gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ai sensi delle direttive 

delle deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e delle 

disposizioni normative vigenti in materia gli elaborati finali (Prospetto di calcolo del PEF 2020, 

Relazione PEF 2020 (con relativo allegato) e Dichiarazione di veridicità dei dati del gestore); 

Rilevato che, con nota comunale in data 03.09.2020 prot. n. 9651 la suddetta documentazione, 

unitamente alla dichiarazione di veridicità dell’E.T.C., è stata trasmessa alla ditta Paragon Business 

Advisors s.r.l. di Zola Pedrosa (Bo) incaricata con determinazione n. 252 del 02.09.2020 per la 

validazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed 

assimilati anno 2020, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 443 del 30 ottobre 2019 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA); 

Vista la “Relazione di validazione del Piano economico e finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani del Comune di Mulazzano ai sensi del Metodo Tariffario rifiuti di cui alla Delibera 

443/2019/R/RIF dell’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA)” redatta dalla Ditta 

Paragon e pervenuta al protocollo comunale in data 15.09.2020 al n. 10199; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria della Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

Visti: 

- il D.Lgs.n.267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di adottare per quanto di competenza, il Piano Finanziario TARI Anno 2020 predisposto dalla 

Società CEM Ambiente S.P.A. pervenuto al protocollo dell’ente in data 31.08.2020 al n. 9344 e 

validato dalla ditta Paragon Business Advisors s.r.l. di Zola Pedrosa (Bo) che, unitamente alla 

relazione al Pef ed alla dichiarazione di veridicità del Comune di Mulazzano, sottoscritta dal 

Sindaco, costituiscono allegati alla presente deliberazione, quali parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare i seguenti prospetti relativi alle tariffe TARI 2020, predisposti dall’Ufficio Tributi 

del Comune di Mulazzano: 

UTENZE DOMESTICHE 

|------------------------------------------|-------|-------| 
|Abitazioni private                        |       |       | 
|------------------------------------------|-------|-------| 
|Tariffa base per componenti  69,509011    |N.occ. | Coeff.| 
|Tariffa per metro quadrato    0,209687    | 1     |   0,60| 
|                              0,246382    | 2     |   1,40| 
|                              0,275214    | 3     |   1,80| 



|                              0,298804    | 4     |   2,20| 
|                              0,322394    | 5     |   2,90| 
|                              0,340741    | 6     |   3,40| 
|------------------------------------------|-------|-------| 
|Autorimesse private                       |       |       | 
|Tariffa per metro quadrato    0,209687    |       |       | 
|------------------------------------------|-------|-------| 
|Abitazioni non residenti                  |       |       | 
|------------------------------------------|-------|-------| 
|Tariffa base per componenti  69,509011    |       | Coeff.| 
|Tariffa per metro quadrato    0,275214    |       |   2,30| 
|------------------------------------------|-------|-------| 
|Cantine                                   |       |       | 
|Tariffa per metro quadrato    0,209687    |       |       | 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

|---|------------------------------------------|---------------| 
|Cod|              Descrizione                 |    Importo    | 
|---|------------------------------------------|---------------| 
|101|Scuole, associazioni e luoghi di culto    |       2,702963| 
|102|Cinematografi e teatri                    |       1,726987| 
|103|Autorimesse e magazzini senza alcuna vendi|       2,413976|  
|104|Distributori carburanti e impianti sportiv|       3,546557|  
|105|Stabilimenti balneari                     |       2,573177|  
|106|Esposizioni                               |       2,066160|  
|107|Alberghi con ristorante                   |       6,612915|  
|108|Alberghi senza ristoranti                 |       4,360736|  
|109|Case di cura e riposo                     |       5,549163|  
|110|Ospedali                                  |       5,193944|  
|111|Uffici e agenzie                          |       6,124927|  
|112|Banche e Studi Professionali              |       2,466758|  
|113|Negozi di cartoleria e altri beni durevoli|       4,840935|  
|114|Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze,fi|       5,866225|  
|115|Negozi particolari,tende e tessuti,tappeti|       3,347556|  
|116|Banchi di mercato beni durevoli           |       7,172714|  
|117|Parrucchiere barbiere, estetista e lavande|       5,963129|  
|118|Att.artig. tipo botteghe:falegname,idrauli|       4,161735|  
|119|Carrozzeria,autofficina,elettrauto        |       5,681932|  
|120|Attività industriali con capannoni di prod|       3,705758|  
|121|Attività artigianali di produzione beni sp|       4,387554|  
|122|Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub |      22,456914|  
|123|Mense,birrerie,amburgherie                |      30,759613|  
|124|Bar,caffè,pasticceria                     |      15,958207|  
|125|Supermercato,pane,macelleria,salumi,formag|      11,138044|  
|126|Plurilicenze alimentari e/o miste         |      10,522866|  
|127|Pescherie                                 |      45,516025|  
|128|Ipermercati di generi misti               |      11,042865|  
|129|Banchi di mercato generi alimentari       |      27,910430|  
|130|Night club                                |       7,705695|  
 

3. di confermare le agevolazioni tariffarie riconosciute con deliberazione consigliare n. 33 del 

22.07.2020; 

4. di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 e le tariffe TARI 2020 di cui alla presente 

deliberazione decorrono dal 01/01/2020; 

5. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria il compito di trasmettere il presente piano 

finanziario TARI esercizio 2020 ed il prospetto delle relative tariffe 2020 all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione, 

previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, 



come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell’art.6 della deliberazione n.443/R/RIF del 31 

ottobre 2019; 

6. di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria il compito di trasmettere la presente 

deliberazione di approvazione delle aliquote e del piano finanziario al Ministero 

dell’Economia e Delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52, 

comma 2, del D.L.446/1997,mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. 

 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato; 

Visto il 4^ comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente 

firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

firmato digitalmente 

Silvia Giudici Paola Maria Xibilia 

 


