
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 38 del 27-07-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica .
L'anno  duemilaventi, addì  ventisette del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
Berra Giuseppina Sindaco Presente
Foderaro Antonio Vice Sindaco Presente
Stragapede Vincenzo Consigliere Presente
Alberti Franco Consigliere Presente
Casali Barbara Consigliere Presente
Provini Alessandro Consigliere Presente
Masetti Mario Natale Consigliere Presente
Pirola Fioranna Consigliere Presente
Dibisceglie Daniel Consigliere Presente
Del Pio Beatrice Consigliere Presente
Proverbio Angelo Consigliere Presente
Ciculi Gianluca Consigliere Presente
Lazzati Antonio Consigliere Assente giust.
Mantellina Calogero Consigliere Presente
Landoni Piera Mercedes Consigliere Presente
Cè Roberta Consigliere Presente
Martello Edoardo Consigliere Assente giust.

L’Assessore non Consigliere Bocca Matteo è Presente.

Partecipa il Segretario Generale Michele Panariello, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

Vista la Legge 147/13 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha introdotto l’Imposta Unica
Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso
l’introduzione della riforma sugli immobili;

Richiamata Legge 160/19 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1 - comma 738 - sopprime
la IUC per le componenti IMU e TASI mentre mantine in vigore le disposizioni relative alla
disciplina della TARI, contenute nei commi dai commi da 641 a 668 - articolo 1 - della richiamata
Legge 147/13;

Viste le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):
n. 443/19, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e�
di investimentoi del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2019-2021" ed in particolare
l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;
la successiva delibera di ARERA n 444/19, recante “Disposizioni in materia di trasparenza�
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”;

Considerato che, a seguito delle sopra citate deliberazioni di ARERA, è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale e che le bollette che verranno emesse dovranno contenere una serie di indicazioni
in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Dato atto che:
tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020 e che la tariffa TARI deve�
essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo del 19.11.08, relativa ai
rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 158/99, poi evolutosi nel
principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte;
per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità�
alternative descritte, rispettivamente al comma 651 (commisurazione delle tariffe nel
rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività
svolte) e 652 (commisurazione delle 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) - dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/13;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF),
redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che:
il nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)�
introdotto da ARERA, con la deliberazione n. 443/19, ha previsto 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;
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. 158/99 ossia il metodo
normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare
in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio ribadendo
altresì l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/99 e 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 citato
D.P.R.;



Evidenziato che:
in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca�
precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente
sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili
ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;
gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono 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, della qualità e delle caratteristiche delle
prestazioni erogate agli utenti, modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad
aspetti tecnici e/o operativi;

Visti altresì:
lo slittamento dei termini previsti per la presentazione, da parte dei soggetti operanti nel�
servizio di gestione dei rifiuti, dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla
base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione ARERA n.
57/20 del 03.03.20;
i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020 del�
27.03.20 pubblicata in data 30.03.20;
la deliberazione di ARERA  n. 158/20/R/RIF del 05.05.20 avente ad oggetto: "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";

Richiamate le comunicazioni pervenute dalla Società San Germano, impresa incaricata del servizio
rifiuti, in data 03.03.20 - protocollo n. 4965, in data 24.03.20 - protocollo n. 6322 e in data 20.04.20
- protocollo n. 7954 con le quali si evidenziavano: la proroga nella scadenza dei temini per la
consegna all'Ente dei dati necessari alla predisposizione del Piano Finanziario e la difficoltà nella
compilazione degli stessi;

Dato atto che:
spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai�
Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente
Competenti sulla base dei dati trasmessi dai gestori del servizio;
che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF;�
che nelle more dell’approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia�
dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un�
contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché e la relativa procedura per
l’approvazione delle tariffe per il 2020;

Preso altresì atto dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute
alla pandemia generata da COVID-19 e che, in ragione delle problematiche evidenziate, il
legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da
assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

Richiamato l’articolo 107 del D.L. n. 18/20 (cd “decreto Cura Italia”) - convertito dalla Legge 27/20,
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, ed in particolare che il
comma 4 che ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI
previsto dall’articolo 1 - comma 683-bis - della Legge n. 147/13;

Dato atto che ai sensi del comma 5 - del citato D.L. n. 18/20:
i Comuni "in deroga all’articolo 1 - commi 654 e 683 - della Legge n. 147/13, 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;

Richiamato:
il DL 124/19 come convertito, con modifiche, dalle Legge 157/19 ed in particolare l'art.·
58-quinquies relativo alle correzioni da apportare nella classificazione delle utenze a partire
dal 01.01.20;
l'articolo 15-bis del DL 34/19 coordinato con la legge di conversione 58/19 in merito alla·
scadenze dei tributi locali;

Richiamata la propria delibera n. 50 del 18.12.19 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2020" e ritenuto necessario abrogare la stessa alla luce
delle novità legislative intervenute, dei nuovi criteri deliberati da ARERA e dello slittamento delle
tempistiche  per la comunicazione dei dati da parte dei soggetti che gestiscono i servizi di raccolta
nonchè, non daultimo, le difficoltà legate all'emergenza sanitaria COVID-19;

Ritenuto opportuno, per il tutto quanto sopra illustrato e per la specifica situazione, procedere con
l’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;

Richiamata la propria deliberazione n. 45 del 20.12.19 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano
Finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2019" e dato atto che l’allegato “A” del presente atto, in
ragione di quanto sopra indicato, riporta le tariffe TARI che, approvate con la citata delibera CC
45/19, sono da applicare anche per l’anno 2020;

Considerato che, stante la modifica operata dall’articolo 15-bis - del D.L. n. 34/19 all’articolo 13 -
comma 15-ter - del D.L. n. 201/11, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima
del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

Ritenuto di prevedere il pagamento della TARI 2020 in due rate con scadenza il 01.10.20 ed il
02.12.20 dando altresì atto che gli importi emessi ai contribuenti saranno eventualmente soggetti a
conguaglio sulla base del PEF da approvare, entro il prossimo 31.12.20, alla luce del nuovo
metodo tariffario deliberato da ARERA;

Richiamato il vigente "Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC - Imposta Unica
Comunale " ed in particolare la Parte Terza - Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
TARI - Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti approvato con
deliberazione consiliare n. 31 del 29.07.14 e modificato con verbale di deliberazione commissariale
n. 11 del 11.04.18;

Dato altresì atto che:
la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al·
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le
modalità dettate dal richiamato articolo 13 - comma 15-ter - del D.L. n. 201/11;
le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della·
pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo·
delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 28.06.19 di conferimento delle funzioni dirigenziali
dell'Area Servizi Finanziari ed Educativo-Culturali;



Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari ed Educativo-Culturale ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata, comprendente anche il successivo punto (All. 1):
presenti  n.  15
astenuti n. 1 (Mantellina)
votanti n. 14
voti favorevoli n. 14

D E L I B E R A

di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno1.
2020 come indicate nell'Allegato A, a conferma di quelle già applicate nel 2019, revocando
contestualmente la propria deliberazione n. 50 del 18.12.19;
di prevedere il pagamento della TARI 2020 in due rate con scadenza il 01 ottobre ed il 022.
dicembre 2020;
di dare espressamente atto che entro il prossimo 31.12.2020 verrà predisposto il PEF (Piano3.
Economico Finanziario) dell'anno 2020 ai sensi del D.L. 18/20 convertito dalla Legge 27/20 e
che, sulla base di tale atto verranno definiti gli importi e le scadenze dell'eventuale conguaglio
rispetto agli avvisi di pagamento già emessi ai contribuenti;
di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del4.
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 -
comma 3 - del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni;
di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.5.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata, comprendente anche il successivo punto ( (All. 1):
presenti  n.  15
astenuti n. 1 (Mantellina)
votanti n. 14
voti favorevoli n. 14

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
- del D.Lgs. 267/00.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 08-07-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 08-07-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Giuseppina Berra

Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno  05-08-2020
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Michele Panariello

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000, in data 27-07-2020

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



 Allegato 2

Tariffa utenza domestica
Tariffa  fissa

€ / mq

Tariffa variabile

€ / nucleo familiare

USO DOMESTICO - UN COMPONENTE       0,389512     38,858251

USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI       0,457677     90,669252

USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI       0,511235    116,574753

USO DOMESTICO – QUATTRO COMPONENTI       0,555055    142,480254

USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI       0,598876    187,814881

USO DOMESTICO - SEI O PIU`COMPONENTI       0,632958    220,196757

Tariffa utenza non domestica
Tariffa  fissa

€ / mq

Tariffa variabile

€ / mq

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,  ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO       0,462531      0,724319
CINEMATOGRAFI E TEATRI       0,316918      0,494978
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA       0,479662      0,750718
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI       0,702362      1,110403
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       0,368312      0,580775
ALBERGHI CON RISTORAZIONE       1,216286      1,922169
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,873670      1,372742
CASE DI CURA E RIPOSO       0,856539      1,352943
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       0,916497      1,448639
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       0,496792      0,787016
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA       1,027847      1,625182
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE       1,250547      1,968368
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI       0,616708      0,968509
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI       1,233416      1,937016
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA
      1,104936      1,739027

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA
      0,796581      1,257247

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO       1,070674      1,691179
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       0,556750      0,879413
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI       0,702362      1,107103
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB       4,770926      7,535236
MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE       4,154217      6,565076
BAR, CAFFE', PASTICCERIA       3,391897      5,352377
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
      2,047129      3,235515

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       1,781602      2,804883
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO       6,141389      9,694996
IPERMERCATI DI GENERI MISTI       1,841560      2,910478
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI       4,462570      7,051803
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

      1,267678      1,999716
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