
 

 

Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VARESE 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 
 

OGGETTO: 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2020. 

ESAME ED APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROSSI rag. Alberto - Sindaco Sì 

2. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco Sì 

3. VIDALI Federico - Assessore Sì 

4. ZURETTI Orazio - Consigliere Sì 

5. FILIPPONE Serena - Consigliere Sì 

6. DAGHETTA Sarah - Assessore Giust. 

7. FRACICA Massimo - Consigliere Giust. 

8. CECINI Gabriele - Consigliere Sì 

9. DEL TENNO Renato - Consigliere Sì 

10. CONTINI Ferdinando - Consigliere 

11. FORTUNA Mattia - Consigliere 

Sì 

No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Curaba dott. Salvatore il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI rag. Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2020. ESAME ED 

APPROVAZIONE.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18 agosto 

2000 n.267 anche in considerazione del fatto che in Regione Lombardia non sono stati ancora 

costituiti gli Enti di Governo dell’Ambito. 

 

Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), 

secondo cui “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno”.  

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha 

disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali 

indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

 

Chiarito che la TARI è il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Deve essere corrisposto in base a tariffa 

riferita all’anno solare ed è commisurato alle quantità e qual ità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.  

 

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni 

di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del 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 e 

del principio « chi inquina paga ». 

 

Vista la Deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019  che ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018-2021. In particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 

443/2019 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente 

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto  al 

gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano 



Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni. 

 

Visto l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160,  che ha disposto l’ 

abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 

Visto l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (D.L Cura Italia), 

convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.05.2020, esecutiva ai sensi 

di legge, avente per oggetto, ai sensi dell’art.1, comma 738 e ss. Della Legge 160/2019, 

l’approvazione del nuovo  regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e 

contestualmente l’ abrogazione  del Regolamento recante la disciplina della IUC, approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.09.2014. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi 

di legge,  avente per oggetto l’approvazione del Piano Finanziario TARI 2020. 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 51 del 19.12.2019, esecutiva ai 

sensi di legge,  avente per oggetto l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 

2020. 

 

Chiarito che ai sensi dell’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (D.L 

Cura Italia), convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, questa Amministrazione Comunale 

per l’anno 2020 ha inteso applicare le tariffe adottate per l’anno 2019 con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 04.02.2019, dalla quale risulta che il costo complessivo del 

servizio di igiene ambientale è pari ad € 189.900,00, calcolato secondo i criteri vigenti 

antecedentemente  a quelli definiti con   Deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019.   

 

Chiarito che nell’anno 2020 il costo complessivo del servizio di igiene ambientale, sulla base 

del calcolo del MTR 2020 ai sensi della Delibera ARERA 443/19, risulta pari a 237.306,00 

Euro, rispetto al predetto valore, pari ad € 189.900,00, calcolato  per l’anno 2019 sulla scorta 

del precedente metodo. 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2,  della delibera ARERA n. 443/2019 le entrate 

tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle 

relative all’anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto ai sensi 

dell’art 4 del MTR: 



n   del tasso di inflazione programmata; 

n    del miglioramento della produttività; 

n   del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni 

erogate agli utenti; 

n    delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 

 

Preso atto che il limite tariffario per l’anno 2020, per il Comune di Mesenzana è pari € 

194.970,00 applicando l’ incremento del 1,6%. 

 

Preso atto, sulla scorta di tutto quanto sopra esposto, che per l’anno 2020 trovano 

applicazione le Tariffe TARI 2019. 

 

Chiarito che il conguaglio, ammontante complessivamente a euro 5.070,00 tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà recuperato in sede di 

bollettazione TARI 2021, così come consentito l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 

marzo 2020 n. 18 (D.L Cura Italia), convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27. 

 

Esaminato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2020, redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal Deliberazione dell’ARERA n. 

443 del 31/10/2019, e composto dai seguenti documenti, allegati al presente provvedimento 

per formarne parte integrante e sostanziale: 

 

- Schema di PEF secondo il layout predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 

della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF; 

- Relazione di accompagnamento al PEF, come da Appendice 2 della Deliberazione 

ARERA 443/2019/R/RIF; 

- Dichiarazione di veridicità, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante, come da Appendice 3 della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF. 

 

Richiamato l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede 

l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante 

dal Piano Finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate. 

 

Preso atto della necessità di adottare il Piano Finanziario per la determinazione della TARI –

anno 2020, al fine di definire il modello di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e i 

relativi quadri economici, secondo le indicazioni impartite secondo la Deliberazione 

dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, dando atto che: 

 

- il totale ricavi TARI 2020 con tariffe in conferma 2019 ammonta a euro 189.900,00; 

- il totale ricavi TARI 2020 con tariffe ex MTR ammonta a euro 194.970,00. 

 

Esaminato il Piano Finanziario della TARI, che viene allegato, sub lett. “A”, al presente atto 

deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale, con i relativi allegati.  

 



Acquisito ed allegato il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria espresso ai 

sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. in data 23.11.2020 ed acclarato al 

Protocollo dell’Ente in data 23.11.2020 al n. 7392. 

 

Acquisiti ed allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal 

Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-

bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n. 8; 

Consiglieri Astenuti n. 0; 

Voti Contrari n. 0;  

Voti favorevoli n. 8 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di approvare  il Piano Finanziario della TARI ed i relativi prospetti contabili con valenza 

nell’esercizio finanziario 2020, dando atto che gli stessi, come individuati in premessa, 

vengono allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. Il Piano Tari 

2020, oggetto di approvazione, sostituisce a tutti gli effetti di legge, quello precedentemente 

adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.12.2019. 

 

2. Di dare atto che il conguaglio, ammontante complessivamente a euro 5.070,00, tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà recuperato in sede di 

bollettazione TARI 2021, così come consentito l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 

marzo 2020 n. 18 (D.L Cura Italia), convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27. 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare 

attuazione al presente atto deliberativo. 

 

4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione e dell’allegato Piano Finanziario ad 

ARERA per le valutazioni di competenza. 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 

risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n. 8; 

Consiglieri Astenuti n. 0; 

Voti Contrari n. 0;  

Voti favorevoli n. 8 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

e ss.mm.ii. 
 

 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 

ss. del D.Lgs. 82/2005. 

 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

ROSSI rag. Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Curaba dott. Salvatore 

___________________________________ 

 

 

 

 Curaba dott. Salvatore 

 


