
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 27/07/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE.  

L’anno 2020 addì ventisette del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sede comunale, si è riunito, in 
modalità  telematica,  il  Consiglio  Comunale  convocato  dal  Presidente  del  Consiglio  Comunale, 
mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in sessione straordinaria ed in seduta di prima 
convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

LI MANNI STEFANO X D'ADDESIO ARMANDO X

ALBERTI GIOVANNI X NOGARA CLAUDIO X

FUMAGALLI TERESIO X BORGONOVO FERMO X

ELLI LAURA X CRIPPA ALBERTO X

LONGONI ALESSANDRO X FRIGERIO LUCA X

SCANZIANI FILIPPO X CONTI SIMONE X

POZZI SAMANTHA X PELLEGATTA CHIARA X

RIPAMONTI ANGELO X COLOMO CARMELA X

ROVAGNATI STEFANO X

Numero PRESENTI : 15 Numero ASSENTI : 2

Risultano altresì presenti  gli  Assessori  :  TESTINI LOREDANA, GRASSI EVELINA ARABELLA, 
BALLABIO ANDREA.

Assume la presidenza Claudio Nogara in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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Durante la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno si collega l’Assessore Benelli.
Durante la trattazione del nono punto all’ordine del giorno si collega l’Assessore Stigliano.
Durante la trattazione del quinto punto all’ordine del giorno si collega il  Consigliere Longoni;  il  
numero dei presenti sale a 16.

IL  PRESIDENTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE  introduce  l’ottavo  punto  iscritto  all’ordine  del 
giorno avente ad oggetto “TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE” e 
cede la parola all’Assessore Grassi e alla Dott.ssa Triglia che illustrano l’argomento al consesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  dichiara quindi aperta la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014,  l’Imposta Unica Comunale 
(IUC),  articolata  nelle  sue  componenti  dell’Imposta  Municipale  Propria  –  IMU,  del  Tributo  sui 
Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Premesso ancora che con decorrenza  1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata 
abolita ad opera dell’art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la 
conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell’art. 1 commi 639 e seguenti, 
limitatamente  alle  disposizioni  sull’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  e  sulla  Tassa sui  Servizi 
Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 44 del  27.07.2020.

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, loca-
li o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli  
utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i qua-
li il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione, superficie;

Considerato che  la  tassa  in  ogni  caso  deve  assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di  
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il  comma 651 dell’art.  1 della  citata  legge 147/2013,  laddove si  prescrive che: “Il  
Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di  
cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”
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Visto  in  particolare  l’art.  8,  secondo  cui   ai  fini  della  determinazione  della  tariffa,  i  comuni 
approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti , individuando 
i costi  del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto  che, come disposto all’allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono 
suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione
con l’indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile,  
sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto  l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato 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’Autorità  di  Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente,  ARERA,  n. 
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI 
DI  ESERCIZIO  E  DI  INVESTIMENTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATO  DEI  RIFIUTI,  PER  IL 
PERIODO 2018-2021”, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, 
l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 
livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli 
aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal 
gestore; 

Atteso  che lo stesso MTR all’art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato 
a norma dell’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata  dei RU, ai 
sensi delle disposizioni del medesimo Allegato A, che prevede con cadenza annuale, l’andamento 
dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Atteso che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo 
delle  tariffe,  limitandosi  a  confermare,  per  tale  aspetto,  il  D.P.R.  n.  158/1999  ossia  il  metodo 
normalizzato  (MNR)  ancorato  su  coefficienti  potenziali  di  produzione  del  rifiuto,  ribadendo  le 
seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui 
alla normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 
3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
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Rilevato pertanto che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del 
comma  652,  legittimando  l’adozione  del  metodo  normalizzato  del  D.P.R.  n.158/1999,  o,  in 
alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina, paga”, il comune “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; 

Dato quindi atto che 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, pur con 
la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate; 

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

Ritenuto,  dunque,  che  anche  con  il  MTR i  parametri  per  la  determinazione  della  tariffa  TARI 
rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media; 

Preso atto che gli  effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla 
rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui 
all’articolo 4, del MTR, in base al quale 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 dei seguenti parametri: 

- tasso di inflazione programmata; 
- miglioramento della produttività; 
- miglioramento  previsto della  qualità  e delle  caratteristiche delle  prestazioni  erogate agli 

utenti; 
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi; 

Considerato che il Metodo impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 
3, dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno 
precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 

Rilevato  che  la  condizione  sopra  imposta  comporta  una  riclassificazione  dei  costi,  rispetto  al 
sistema del D.P.R. n. 158/99; 

Atteso che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, 
del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite 
di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF; 

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, 
da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario  redatto 
a  norma del  cd.  METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI  GESTIONE DEI  RIFIUTI 
2018-2021, di cui all’Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020,  si pone come strumento di 
base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla 
base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili 
tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.
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Visto il “Piano Economico Finanziario per l’anno 2020” e relativi allegati, predisposto dal Comune, 
gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio,  in 
sinergia  con  la  società  affidataria  del  servizio  di  redazione,  la  quale  ha  rilevato  i  dati  dal 
precedente gestore, M.C.S.  S.r.l.  in liquidazione,  per quanto di competenza (gestione raccolta, 
trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) 
e validato  secondo il  metodo MTR di  cui  alla  deliberazione ARERA,  dallo  stesso Comune,  in 
qualità  di  Ente  Territorialmente  competente  per  la   Regione  Lombardia,  Settore  Economico 
Finanziario.

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 45 del 27.07.2020 con la quale è stato adottato il suddetto 
Piano Economico Finanziario 2020;

Vista la “Relazione per la determinazione delle tariffe TARI 2020”, predisposta dall’Ufficio Tributi, e 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Rilevato  che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali: 
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 
d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Atteso che Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha dettato le “Linee guida interpretati-
ve” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei 
fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard come ben-
chmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in parti-
colare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune com-
ponenti tariffarie.
Considerato  che  le  Linee  Guida   hanno  chiarito  che:  “Si  conferma,  in  generale,  la  prassi  
interpretativa delle  precedenti  linee guida,  secondo cui i  fabbisogni  standard del  servizio  rifiuti  
rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento  
della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard”  
operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il  complesso procedimento di  
determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.  
Per  la  concreta  attuazione  del  comma  653  resta  necessario,  quindi,  che  il  comune  prenda  
cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Elaborato il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Mariano Comense, in base alle varia-
bili riportate all’”Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard 
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani,”  suddivise in variabili di contesto, come la quota di 
raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, 
in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli 
immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 9.
Atteso che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo stan-
dard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove 
il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori 
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riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 130,45 cd. “valore 
intercetta”.
Verificato che, dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smalti-
mento rifiuti, espresso in euro  per tonnellata, per il Comune di Mariano Comense risulta essere 
pari ad € 308,00 più alto rispetto al costo standard nazionale. 
Verificato che il costo complessivo che il Comune di Mariano Comense dovrà coprire per l’anno 
2020, attraverso l’applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto prece-
dente, è quantificato in €  2.309.814,33 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all’inflazione pro-
grammata e al recupero di produttività per l’anno di riferimento, pari all’1,16  nonché comprensivo 
del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto  dal Comune 
per tonnellata di rifiuto è pari ad € 227,32 si ritiene di non dover procedere ad alcun aggiustamento 
di tale costo verso la media nazionale.
Rilevato che il costo riferibile alla parte fissa è determinato in euro 1.036.203,84 e quello della par-
te variabile  in  euro 1.273.610,48 e che a loro volta,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 2,  del  D.P.R. 
158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di   utenze domestiche (U.D.) e 
non domestiche (U.N.D);
Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l’art. 4 
del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione av-
venga “secondo criteri razionali”;
Considerato che, ai fini della ripartizione, si è intervenuti suddividendo entrambe le tipologie di co-
sti sulla base delle superfici occupate dalle rispettive tipologie di utenze ed iscritte nella banca dati 
TARI alla data 30.06.2020;
Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all’interno delle due ma-
crocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell’allegato 1 del “metodo normalizzato” di 
cui  al  D.P.R.  158/1999,  nel  rispetto  dei  criteri  disciplinati  dal  comma 652  dell’art.  1  della  L. 
147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell’art. 1 della L. 205/2017;
Dato atto che l’intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l’anno 2020, nonché per 
la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all’interno del Piano 
Economico Finanziario; 
Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati 
alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profonda-
mente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza interna-
zionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020); 
Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epi-
demiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto in-
serendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezio-
nale;
Visti  il  cd.  Decreto  “Cura Italia”,  D.L.  n.  18 del  17.03.2020  come convertito  con l.  n.  27  del 
24.04.2020,nonché il cd. Decreto “Rilancio”, D.L. n. 34 del 19.05.2020 in attesa di conversione;
Richiamati il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020, con i quali 
sono state sospese tutta una serie di attività commerciali,   attività dei servizi di ristorazione, attività 
industriali ed artigianali, la sospensione di manifestazioni ed eventi, dei servizi educativi ed altre at-
tività come elencate nei decreti citati;
Considerato che l’elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all’obbligo di so-
spensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali han-
no comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adot-
tate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;
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Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provve-
dimenti governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di 
intervenire con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020, con la quale ha stabilito che “....con specifico 
riferimento alle utenze non domestiche,  ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge  
147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione  
del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente l’intervento regolatorio”;
Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della  
tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a  
livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino appli-
cazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determi-
natosi in relazione ai provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazio-
ne; 
Rilevato che le riduzioni introdotte dalla deliberazione citata si suddividono in obbligatorie e facolta-
tive con riferimento sia alle categorie di attività, di cui alle tabelle allegate alla stessa delibera, che 
alla quantificazione della riduzione operata sulla base dei rispettivi codici ATECO, ed in particolare:

- utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell’attività per 
effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare la pandemia, già ria-
perte alla data del 05 maggio -  riduzione dei coefficienti Kd in proporzione al periodo di 
chiusura (33 o 53 gg.) - tabella 1°; 

- utenze non domestiche che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell’attività per 
effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare la pandemia, non an-
cora riaperte alla data del 05 maggio  - riduzione forfetaria pari al 25% -  tabella  1b;

- utenze non domestiche che, non riconducibili alle precedenti, pur non essendo obbligate 
alla sospensione dell’attività o di talune attività comunque esercitabili con determinate cau-
tele, hanno volontariamente proceduto alla stessa – riduzione facoltativa, nella misura indi-
viduata dall’EGATO (per la Regione Lombardia, il Comune), dei Kd, in relazione ai giorni di 
chiusura – tabella 2;

- utenze non domestiche  che risultano aperte fatte salve eventuali misure di contenimento 
più restrittive adottate dalle Regioni, nonché chiusure decise autonomamente per calo della 
domanda – riduzione facoltativa in considerazione della minor produzione rifiuti – tabella 3;

Rilevato altresì che con successiva deliberazione, n. 238/2020, l’ARERA ha disposto le modalità di 
copertura delle suddette riduzioni, prevedendo apposita voce di costo, tramite modifica dell’MTR 
per l’elaborazione del PEF 2020, di fatto riversando la minor entrata, connessa alle misure ridutti-
ve, quale costo alle utenze non interessate, salvo componente a conguaglio che rinvia alle annuali-
tà successive la relativa copertura, ma nel contempo consentendo tuttavia il loro finanziamento ri-
correndo ad altre risorse disponibili nei bilancio;
Dato atto che le riduzioni previste da ARERA, incidenti sulla parte variabile della tariffa, in quanto 
collegati ai costi variabili e cioè alla minor produzione di rifiuti, comportano una sottovalutazione 
degli effetti della crisi, riconducendoli ai mancati conferimenti di rifiuti strettamente collegabili alle 
chiusure;
Ritenuto che, come ribadito anche da IFEL, la deliberazione 158/2020 individua dei livelli minimi di 
intervento, ben potendo l’EGATO, e quindi il Comune all’interno della Regione Lombardia, proce-
dere in maniera maggiormente consistente al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica 
provocata dall’emergenza, con risorse derivanti dal bilancio del Comune, rispettando comunque 
quel “minimo regolatorio” previsto da ARERA e quindi comprendendo all’interno delle scelte effet-
tuate, le utenze non domestiche e le riduzioni previste dagli Allegati alla citata deliberazione;
Richiamata la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  110 del  20.07.2020,  con la  quale  è stato 
espresso atto di indirizzo  al fine delle determinazioni inerenti l’applicazione di riduzioni sulla parte 
fissa e variabile della tariffa  della Tassa sui Rifiuti – TARI per l’anno 2020, delle utenze non dome-
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stiche, come individuate dal D.P.R. 158/1999 e dallo stesso Regolamento TARI,  nelle seguenti mi-
sure di seguito indicate:

- riduzione del 50% sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche 
rientranti nelle categorie di attività 1 – 4 – 13 – 15 – 16 – 17 - con esclusivo riferimento ai 
codici ATECO indicati nella Tabella 1b di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020,

- riduzione del 25% sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche 
rientranti nelle rimanenti categorie, ad esclusione delle categorie di attività 9 – 10 – 14 – 25 
-  26 – 27 (solo ortofrutta e pescherie) – 28, come indicate nelle Tabelle 1 a, 2 e 3 di cui alla 
Deliberazione ARERA n. 158/2020

Dato atto che, in attuazione del 2° comma dell’art. 27 del Regolamento TARI e  in ottemperanza a 
quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette 
agevolazioni, è  determinata in € 204.331,00 ed è garantita mediante lo stanziamento di pari im-
porto ad apposito capitolo di spesa quale “Sgravio TARI  a seguito dell’emergenza da COVID-19”. 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della l. 388/2000, secondo cui gli enti locali approvano i regola-
menti relativi alle entrate locali, nonché le tariffe ed aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di ri-
ferimento anche se tale termine è successivo all’inizio dell’esercizio.

Preso atto che:
- a norma dell’art. 57 bis, comma 1, lett. b), del Decreto Fiscale n. 124/2019, come convertito 

con l. 157/2019, è stato introdotto un nuovo comma 683-bis all’art. 1 della l. 147/2017, se-
condo cui “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 del presente  
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le ta-
riffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni  
di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedi-
menti già deliberati", in un momento in cui il termine per l’approvazione del Bilancio di pre-
visione era stato prorogato al 31 marzo 2020.

- successivamente, a seguito dell’emergenza COVID-19, il decreto “Cura Italia, n. 18/2020, 
con l’art. 107, comma 2, ha previsto sia il differimento del termine per l’approvazione del Bi-
lancio  di  previsione  per  l’anno  2020  al  31.05.2020,  successivamente  prorogato  al 
31.07.2020  dalla legge di conversione dello stesso, l. 127/2020, e nel contempo, al comma 
4, il differimento del termine per l’approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, mentre 
l’approvazione del PEF al 31.12.2020.

- ancora dopo, il cd. “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, conv. con legge n. 177 del 17.07.2020, 
ha abrogato il citato comma 683-bis dell’art. 1 della l 147/2013, nonché il comma 4 dell’art. 
107, riallineando di fatto i termini ordinari di approvazione del Regolamento e aliquote in 
materia di tributi comunali al termine per l’approvazione del bilancio, con scadenza al 30 
settembre 2020;

Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  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”;
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Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'appli-
cazione  del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  protezione  ed  igiene  
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provin-
ciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misu-
ra percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo” e che, per effetto del Decreto n. 15 
del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Como, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquo-
ta del citato tributo nella misura del 5,00%;
Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
 
Visti i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore Risor-
se Economico Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati negli allega-
ti fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentiti  gli  interventi  dei  Consiglieri  e/o  Assessori,  oggetto  di  registrazione  e  successiva 
pubblicazione;

Dato atto che in sede di dichiarazione di voto i consiglieri Scanziani e d’Addesio preannunciano il 
voto favorevole dei gruppi che rappresentano ed i consiglieri Colomo, Conti, Pellegatta e Crippa 
preannunciano il voto contrario del gruppo che rappresentano. 

Atteso che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.

Rilevato  che  la  votazione   per  mezzo  di  scrutinio  palese  con  sistema elettronico  ha  avuto  il 
seguente esito:

presenti:    n.  16
votanti:      n.  16
favorevoli: n.  11
astenuti:    n.    0
contrari:    n.     5 (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, 
Marianoduepuntozero, Progetto Mariano Brianza con Fermo)

D E L I B E R A
 
1. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente ripor-
tate, la tariffa di riferimento per l’anno 2020 secondo quanto indicato in premessa viene a definirsi 
nell’importo complessivo di € 2.309.814,33 al netto del tributo provinciale di cui al comma 666 
dell’articolo 1 della Legge 147/2013 e compreso il costo delle riduzioni ai sensi dell’art. 1, commi 
659/660 della l. 147/2013. 

2. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l’anno 2020, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020 ai sensi dell’art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i.,  i coefficienti di calco-
lo, dettagliatamente esposti nell’Allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;
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3. Di approvare per l’anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 53, comma 
16 della L. 388/2000 e s. m. ed i.,   in conformità al suddetto Piano Finanziario come integrato 
dall’Ufficio Tributi,  le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI , come determi-
nate negli importi di cui al prospetto, Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente prov-
vedimento;

4. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state 
determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed i base a quanto indicato 
nel Regolamento Comunale TARI, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche 
e non domestiche;

5. Di approvare altresì, per le motivazioni in premessa, l’applicazione, in conseguenza dell’emer-
genza sanitaria da COVID-19 di riduzioni sulla parte fissa e variabile della tariffa  della Tassa sui 
Rifiuti – TARI per l’anno 2020, delle utenze non domestiche, come individuate dal D.P.R. 158/1999 
e dallo stesso Regolamento TARI,  nelle seguenti misure di seguito indicate:
 riduzione del 50% sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche rien-

tranti nelle categorie di attività 1 – 4 – 13 – 15 – 16 – 17 - con esclusivo riferimento ai codici 
ATECO indicati nella Tabella 1b di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020,

 riduzione del 25% sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche rien-
tranti nelle rimanenti categorie, ad esclusione delle categorie di attività 9 – 10 – 14 – 25 -  26 – 
27 (solo ortofrutta e pescherie) – 28, come indicate nelle Tabelle 1 a, 2 e 3 di cui alla Delibera-
zione ARERA n. 158/2020.

6. Di dare atto che, in attuazione del 2° comma dell’art. 27 del Regolamento TARI e  in ottempe-
ranza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, la copertura finanziaria delle 
predette agevolazioni, è  determinata in € 204.331,00 ed è garantita mediante lo stanziamento di 
pari importo ad apposito capitolo di spesa quale “Sgravio TARI  a seguito dell’emergenza da CO-
VID-19;

7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversio-
ne, dalla L. 225/2016, la riscossione del tributo avviene tramite modello F24, in quanto “il versa-
mento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato 
direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore” e non può essere riscossa da terzi 
con successivo riversamento nelle casse comunali;

8. Di determinare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui rifiuti: 

 30 settembre 2020 – 31 dicembre 2020;

9. Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di inviare al Mini-
stero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fisca-
le, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 

10. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla 
Provincia di Como pari al 5,00% ;
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Allegati:
- Pareri;
- Allegato A) – “Relazione Determinazione tariffe TARI 2020”
- Allegato B) - Prospetto coefficienti di calcolo utenze domestiche e non domestiche anno 2020.
- Allegato C) - Prospetto tariffe Tassa rifiuti – TARI, utenze domestiche e non domestiche anno 

2020.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Claudio Nogara

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Dott. Stefano Li Manni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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