
COMUNE DI DAZIO
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 21 Registro Deliberazioni del 31-07-2020

OGGETTO:DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5, DEL
D.L. 17 MARZO 202, N. 18, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI). ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, presso la Sala Pluriuso del

Polifunzionale Comunale.

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

Comunale a porte chiuse, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.

Risultano:

Cazzaniga Antonio P Bradanini Lucia P
Gusmeroli Davide P Gambarotto Giorgio P
Macciolini Aldo P Buzzetti Giordano A
Ciabarri Michele P Motta Rita A
Bertolotti Laura Emanuela P De Bianchi Fausto A
Molta Oscar P

Presenti…:    8
Assenti….:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Folzani Dott. Luca.

Il Signor Cazzaniga  Antonio, 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.



OGGETTO:DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5, DEL
D.L. 17 MARZO 202, N. 18, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI). ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) ha
abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della
Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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»;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021

Considerato che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l’ARERA ha approvato in via definitiva i
nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti
(delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di
formulazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario, disciplinato dall’ l’art. 8
del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché il corrispondente iter di approvazione delle
tariffa;

Visto il disposto dell’art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, il quale 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»;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano
economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate
per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 20.12.2018 ad oggetto:
“Approvazione Piano Finanziario anno 2019 del servizio di gestione integrata del ciclo dei
rifiuti (TARI)”;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 20.12.2018 ad oggetto:
“Esame ed approvazione tariffe tributo del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti
(TARI) – anno 2019”;

Ritenuto di avvalersi della sopra citata facoltà approvando le tariffe della TARI per l’anno
2020 nella misura adottata per l’anno 2019, in considerazione delle già evidenziate
oggettive difficoltà degli uffici di elaborare nei tempi previsti dalla normativa vigente il Piano
Finanziario secondo le citate disposizioni di ARERA;

Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 verrà approvato il Piano Finanziario del servizio
rifiuti (PEF) per l’anno 2020, secondo la disciplina di cui alla citata deliberazione ARERA n.
443/2019, e in quella sede verranno fissate le forme di rateizzazione dell’eventuale
conguaglio;

Vista la deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 con la quale ARERA ha
disciplinato le riduzioni TARI per l’anno 2020 volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie
di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti
normativi adottati per contrastare l’emergenza COVID-19, introducendo riduzioni
obbligatorie e riduzioni facoltative;

Considerato che è volontà dell’Amministrazione intervenire a favore delle categorie di
utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte dalla situazione emergenziale,
prevedendo una apposita riduzione del 80% sulla quota fissa e sulla quota variabile delle
tariffe;

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio ammonta a circa € 5.800,00 e che tale somma trova copertura nelle economie
di bilancio derivanti dalla sospensione delle quote di capitale, prevista dall’art. 112 del D.L.
18/2020 Decreto Cura Italia, dei mutui sottoscritti con CDP e successivamente trasferiti al
Ministero dell’Economia e Finanze;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Tari approvato con propria
deliberazione n. ____ in data odierna;

Richiamato, in particolare l’art. 20 che al comma 5 prevede che “il pagamento degli importi
dovuti deve essere effettuato con le scadenze e modalità previste dal Comune
contestualmente all’approvazione delle tariffe del tributo”;

Ritenuto di fissare le date di scadenza per il versamento dal parte dei contribuenti degli
avvisi di pagamento relativi alla lista di carico principale della TARI 2020 come segue:
1̂ rata scadenza 30 settembre 2020
2̂ rata scadenza 30 novembre 2020;

Visti il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e lo Statuto comunale;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, reso dal
Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

Gli interventi dei Consiglieri non sono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta è trasmessa in
diretta radio e la registrazione sarà pubblicata sul Sito Internet del Comune;
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Con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA

Di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti per l’anno 2020, nella misura delle tariffe1.
adottate per l’anno 2019, approvate con propria deliberazione n. 30 del 20.12.2018, in
applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, che si
sostanziano come segue:

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente
0,131 32,63

2 componenti
0,153 76,14

3 componenti
0,169 97,90

4 componenti
0,181 119,65

5 componenti
0,194 157,73

6 o più componenti
0,203 184,92

Utenze non domestiche

 c
at
eg
or
ia

Attività
Fisso
€/mq

Variab.
€/mq

totale
tariffa
€/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto,convitti, cinema 0,139 0,689 0,828

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,291 1,375 1,666

3 Stabilimenti balneari 0,222 1,045 1,266

4 Esposizioni, autosaloni, commercio all'ingrosso merce non deperibile, litografie,
tipografie 0,130 0,645 0,775

5 Alberghi con ristorante 0,465 2,211 2,676

6 Alberghi senza ristorante 0,348 1,624 1,972

7 Case di cura e riposo 0,413 1,912 2,324

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,434 2,032 2,467

9 Banche ed istituti di credito 0,239 1,102 1,341

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,378 1,799 2,177

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,465 2,269 2,734

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 0,313 1,527 1,840

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,400 1,903 2,302

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,187 0,995 1,182

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,239 1,253 1,492

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,103 10,401 12,504

17 Bar, caffè, pasticceria 1,581 8,026 9,608

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,765 3,689 4,453

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,669 3,377 4,046
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20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,633 13,374 16,007

21 Discoteche, night-club 0,452 2,256 2,708

Di applicare, per le motivazioni in premessa esplicate, la riduzione tariffaria del 80%2.
sulla quota fissa e sulla quota variabile per le utenze non domestiche la cui attività sia
stata sospesa per effetto dei provvedimenti nazionali e locali adottati per la gestione
dell’emergenza COVID-19 per un importo di circa € 5.800,00.

Di dare atto che gli oneri per la riduzione di cui al punto precedente trovano copertura3.
nelle economie derivanti dalla sospensione delle quote di capitale, prevista dall’art. 112
del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia, dei mutui sottoscritti con CDP e successivamente
trasferiti al Ministero dell’Economia e Finanze

Di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il Tributo Provinciale per4.
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, sulla base
dell’aliquota deliberata dalla provincia.

Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà ad approvare il piano5.
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, secondo la disciplina di cui alla
citata deliberazione ARERA n.443/2019, e in quella sede verranno fissate le forme di
rateizzazione dell’eventuale conguaglio.

Di fissare le date di scadenza per il versamento da parte dei contribuenti degli avvisi di6.
pagamento relativi alla lista di carico principale della TARI 2020, come segue:
1̂ rata scadenza 30 settembre 2020;
2̂ rata scadenza 30 novembre 2020.

Di delegare il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria-Servizi Generali ad7.
inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico.

INDI

Su proposta del Sindaco, attesa la necessità di assumere atti connessi alla presente
deliberazione;

Con voti favorevoli n. 8, espressi in forma palese dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.21 del 31-07-2020

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5, DEL
D.L. 17 MARZO 202, N. 18, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI). ANNO 2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 27-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Ronconi  Catia

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 27-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Ronconi  Catia

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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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cazzaniga  Antonio

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

F.to Folzani Dott. Luca
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 Pretorio del sito istituzionale di questo Comune

il giorno _______01-08-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1,

del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______01-08-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Folzani Dott. Luca
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

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

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______31-07-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Lì, _______31-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Folzani Dott. Luca

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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