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OGGETTO:  RETTIFICA DEL REGOLAMENTO PER  L’ISTITUZIONE E 

L’APPLICAZIONE DELLA TARI 
(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) 

 
 

 
 
L'anno 29/09/2020, addì ventinove del mese di Settembre  alle ore 21:03 , nella  Sala delle 

Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero 

oggi convocati i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

si è riunita sotto il Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Nome P A  Nome P A 

1 CITTERIO CRISTINA 

MARIA 

SI  8 MANDELLI MARIANGELA SI  

2 FUMAGALLI STEFANO SI  9 LALLI LINO SI  

3 COMI SIMONE SI  10 SALA MAURO SI  

4 MANGANINI PIERANGELO SI  11 VIGORELLI MARGHERITA SI  

5 CASTURA' STEFANIA SI  12 TIEZZI IRIO SI  

6 VERTEMATI CESARE SI  13 BONANOMI ALBERTO SI  

7 GUARINI ANTONIO 

IVANO 

SI      

 

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0 

 

Assessore esterno: Gandolfi Elena 

 

Assiste Il Segretario Comunale dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Presiede Sindaco Cristina Maria Citterio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 

 



 

OGGETTO:  RETTIFICA DEL REGOLAMENTO PER  L’ISTITUZIONE E 

L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

(TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) 

 

. 

 

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Passiamo al punto successivo: Rettifica del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della 

TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti). Voteremo 

anche la dichiarazione di immediata eseguibilità. Cedo la parola sempre all'Assessore 

Manganini per la presentazione del punto. Grazie.  

 

ASS. MANGANINI PIERANGELO  

Nel Consiglio Comunale del 16 luglio abbiamo approvato le tariffe TARI per l'anno 2020, 

riapprovando quelle vigenti per l'anno 2019. Al punto 4 di tale delibera si precisava che la 

riduzione agevolazioni tariffarie TARI previste a favore delle utenze TARI non domestiche, di 

cui la deliberazione ARERA 158/2020 ai punti 1.2, 1.3 e 1.4, si debba riconoscere agevolazioni 

obbligatorie a favore delle suddette categorie TARI. Le categorie sono le seguenti: attività 

chiuse per legge e successivamente riaperte, in questo caso la deliberazione ARERA prevedeva 

una riduzione della parte variabile sulla base dei giorni di chiusura; attività ancora soggette a 

chiusura, riduzione della parte variabile nella misura del 25%; attività che potrebbero risultare 

sospese, riduzione della parte variabile sulla base dei giorni di chiusura; e in funzione 

dell'articolo 2.1 si può riconoscere ulteriori riduzioni tariffarie TARI a favore delle attività non 

soggette a sospensione per l'emergenza, riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi 

di rifiuti prodotti, da dimostrare con apposita documentazione. Questo era quanto abbiamo 

approvato nel Consiglio Comunale del 16 luglio. Quindi con riferimento… No, ho saltato un 

punto, poi integro il ragionamento. Con riferimento ulteriormente alle utenze domestiche di cui 

all'articolo 3, punto 3.1, con la precisazione che il costo di dette riduzioni e agevolazioni verrà 

posto a carico del bilancio comunale. Quindi partendo da queste considerazioni di ARERA, che 

erano contenute nella delibera del 16 luglio, che erano le raccomandazioni di ARERA a cui noi 

abbiamo sempre fatto riferimento, è necessario questa sera fare un'integrazione e rettifica al 

regolamento per l'applicazione della TARI per poter dare applicazione a quanto prima ho 

raccontato insomma. Quindi che cosa abbiamo fatto, abbiamo inserito due articoli l'articolo 27 

bis riduzione Covid per la chiusura delle attività e/o limitazione della stessa per la parte non 

domestica, e il 27 ter riduzione Covid per utenze domestiche con disagio socio economico. Di 

questa integrazione ho dato informazione via mail ai membri della Commissione Regolamenti 

giovedì 24 settembre, mettendomi a disposizione per eventuali dubbi o richieste di 

informazione. Vado ora a commentare i due articoli. L'articolo 27 bis, riduzione Covid per 

chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa, prevede per il solo anno 2020 delle riduzioni 

per le utenze non domestiche, le risorse sono a carico del bilancio comunale e sono le 

seguenti: A) riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura, da calcolarsi 

dall'8 marzo per le attività indicate nella tabella 1A delibera ARERA 158/2020; B) riduzione 

della quota variabile nella misura del 25% cento per le attività indicate nella tabella 1B; C) 

riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura per le attività indicate nella 

tabella 2; D) riduzione facoltativa, mentre le prime tre la A, B e C erano obbligatorie, la D è 

facoltativa, in quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura per le attività indicate nella 

tabella 3. I titolari essendo questa facoltativa, cioè sono quelle attività che per legge potevano 

stare aperte ma per scelta loro personale hanno deciso di chiudere. Quindi in questo caso qua 

ARERA dice che la riduzione è facoltativa, noi potremmo decidere e decidiamo di comunque 

applicare anche a loro una riduzione, con questa condizione, che i titolari delle attività di cui al 

presente punto, non essendo soggetti a provvedimenti di sospensione per l'emergenza Covid, 

dovranno produrre idonea documentazione comprovante la minor produzione di rifiuti nel 

periodo di sospensione. Le riduzioni di cui ai punti A, B, C e D saranno riconosciute solo a 

seguito di presentazione da parte dei titolari di utenza non domestica di apposita richiesta, 

nella quale il titolare dovrà attestare la regolare posizione TARI in termini di pagamento degli 

anni pregressi, il codice ATECO corrispondente alla propria attività, il periodo di chiusura, il 

provvedimento governativo in funzione del quale la chiusura è avvenuta. Il modello verrà 

predisposto dal Comune e verrà trasmesso a mezzo PEC a tutte le utenze non domestiche a 

pena di decadenza del beneficio. Volevo segnalare nella lettura che ho appena fatto che dal 

punto 2 dell'articolo 27 bis ho cancellato un intercalare, e chiedo al Consiglio di approvarlo con 



questa cancellazione, l’intercalare era “sotto forma di autocertificazione”. Questa cancellazione 

si rende necessaria, in quanto le categorie di cui ai punti A, B e C le riduzioni sono obbligatorie, 

mentre per quelle che dovranno produrre documentazione comprovante… mentre per quelle 

che dovranno produrre la documentazione comprovante la minor produzione di rifiuti diventa 

obbligatorio per ottenere la riduzione. Quindi la nostra idea è di richiedere… manderemo 

appunto come raccontavo prima a mezzo PEC la richiesta di una dichiarazione in cui si 

attestano tutti i dati che citavo per ottenere la riduzione. Passo ora alla lettura dell'articolo 27 

ter: Riduzione Covid per utenze domestiche con disagio socio economico. Per le utenze 

domestiche che versano in condizioni di grave disagio economico e sociale il Comune riconosce 

il bonus sociale, i beneficiari sono individuati dal settore Servizi Sociali anche con riferimento ai 

dati ISEE. Gli utenti potranno ricevere rimborso parziale TARI calcolato sulla parte variabile 

nella misura del 50 per cento. Le agevolazioni per l'anno 2020 per i nuclei familiari con ISEE 

non superiore a 8.265 euro e con ISEE non superiore a 20.000 euro con almeno quattro minori 

a carico. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale. 

Ultime considerazioni. L'applicazione delle riduzioni TARI avverrà in fase di saldo conguaglio 

TARI 2020, secondo una metodologia definita “valle”, cioè con calcolo della relativa riduzione 

sul valore delle tariffe stesse così come ammesso da IFEL nel proprio documento del 31 

maggio, nel quale si dà evidenza del fatto che l'applicazione delle riduzioni TARI come previsto 

dalla delibera ARERA 158, e che era a monte con riduzione percentuale dei KD determina un 

automatico ricalcolo dei KD delle altre utenze non domestiche. In questo modo il costo delle 

riduzioni verrebbero a essere distribuite sulle altre utenze, conclusione questa alla quale 

l'Amministrazione non intende dare seguito. Per cui ARERA aveva dava indicazione di fare una 

applicazione a monte, in questo modo avrebbe spalmato il risparmio sulle non domestiche su 

tutte le altre categorie. Noi abbiamo deciso di non fare questa operazione ma di farla a valle, 

per cui sulla base della raccolta di informazioni che ci perverranno dalle dichiarazioni dei vari 

soggetti andremo ad applicare ad ogni singola identità ad ogni singola impresa la riduzione 

prevista applicando i numeri dei giorni e il codice ATECO relativo. Non applicando tale criterio 

le risorse per tali riduzioni vengono finanziate da un fondo finanziato attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Ricordo inoltre che l'applicazione delle 

riduzioni trova riferimento anche all'articolo 107 paragrafo 2 lettera B e paragrafo 3 lettera B 

del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che individua una deroga agli aiuti di Stato 

relativamente a calamità naturali o eventi eccezionali che determinano turbamento 

all'economia. Questo non è da sottovalutare, perché se non facciamo riferimento a questi 

articoli del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea interventi come quelli che stiamo 

approvando sarebbero considerati aiuti di Stato e quindi illegali, mentre facendo riferimento a 

questi articoli, ed essendo in queste condizioni di calamità naturale e di turbamento 

dell'economia, possiamo effettuare operazioni del genere. Ulteriore riferimento ultimo è alla 

legge D.L. 34 convertito nella legge 77/2020 che prevede quanto oggi andiamo a decidere. 

Inoltre ricordo che è necessario inserire, per dare attuazione a quanto oggi decidiamo, nel 

portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e Finanza la presente delibera e il 

Regolamento in oggetto e sul sito web istituzionale del Comune. 

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Grazie Assessore Manganini. Ci sono interventi? Prego Consigliere Vigorelli. 

 

CONS. VIGORELLI MARGHERITA 

Grazie. Sicuramente siamo d'accordo su queste modifiche del regolamento che permettono di 

applicare queste agevolazioni. La mia domanda è se… Allora, queste modifiche comunque sono 

dettate dall'alto, diciamo che sono un'applicazione della delibera di ARERA, quello che mi 

domando è se da parte del Comune non fosse invece possibile… comunque potrebbe essere 

una possibilità di applicare di proprio spunto ulteriori o altri tipi di agevolazioni. 

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Prego Assessore Manganini. 

 

ASS. MANGANINI PIERANGELO  

Il fondo che abbiamo costituito è di 30 mila euro, che abbiamo messo a bilancio a copertura di 

questi costi, che abbiamo stimato. Molto probabilmente questi costi potrebbero lievitare 

ulteriormente, perché poi abbiamo introdotto anche il settore delle domestiche per disagio, per 

cui valutiamo che qualche altro migliaio di euro ci siano. È un problema di bilancio, nel senso 

che le risorse ad oggi sono queste. Non lo so, cioè noi stiamo ragionando in questo contesto, in 

un contesto di rigidità del bilancio e quindi oltre… in questo momento non vedo ulteriori risorse 

da applicare, quindi pensiamo di lavorare in questa forma qua, e questa forma qua tenete 



presente che appunto già deroga rispetto alle norme di ARERA, perché ARERA in realtà 

prevedeva di spalmare questi costi sulle altre utenze. Noi in realtà siamo intervenuti dicendo 

no, e le risorse le mettiamo sottraendole da altri ad altri capitoli del bilancio. Per cui i 30 mila 

euro sono stati sottratti da altre spese per poter sostenere questi costi. Quindi la nostra scelta 

è già una scelta in quella direzione lì. In questo momento io non ho in mente di andare oltre 

dei 30 mila euro, che molto probabilmente lieviteranno ovviamente, però i conti precisi 

possiamo farli solo quando riceveremo le dichiarazioni delle persone e quindi torneremo se 

appunto i 30 mila euro non saranno sufficienti in variazione di bilancio incrementando questa 

cifra.  

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Grazie Assessore Manganini. Ci sono ulteriori interventi? Prego Consigliere Sala. 

 

CONS. SALA MAURO 

Quindi ARERA dà gli indirizzi a disposizione che voi avete applicato, giusto? E diciamo come 

farina del vostro sacco ci sono questi 30 mila euro che sono a disposizione per poi… Oltre 

attualmente non si può andare? Ok, grazie.  

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Ci sono ulteriori interventi?  

 

CONS. SALA MAURO 

Ho un’ultima cosa.  

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Prego Consigliere Sala.  

 

CONS. SALA MAURO 

Volevo chiedere, queste disposizioni che abbiamo… che abbiamo noi stasera andiamo a 

deliberare, visto che è una gestione associata, sono identiche al Comune di Osnago, oppure 

loro hanno fatto diversamente? 

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Allora, a parte che magari discutiamo del… Sappiamo benissimo che le gestioni associate sono 

gestioni associate di funzioni ma poi c'è un'autonomia politica che ci porta a fare valutazioni 

differenti. Il Comune di Osnago ha fatto una valutazione differente, che sinceramente se vuole 

il dottor Balestra che segue tutto il Consiglio… una valutazione differente anche a fronte di 

risorse differenti disponibili in sede di bilancio. Per cui mi vien da dire anche a fronte di alcuni 

dividendi che magari Lomagna non ha da parte di alcune società partecipate, ma non ha non 

perché è cattivo ma perché le quote di compartecipazioni sono differenti, per cui va beh questa 

è una scelta poi dell'Amministrazione ma che tiene conto ovviamente delle risorse che sono a 

disposizione. Ci sono ulteriori interventi? Bene, passiamo allora alla valutazione della rettifica 

del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI (tributo diretta alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), e poi voteremo anche la dichiarazione di 

immediata eseguibilità. 

 

Si procede alla votazione.  

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Chi è a favore? L’unanimità dei presenti.  

Votiamo anche la dichiarazione di immediata eseguibilità.  

 

Si procede alla votazione.  

 

SINDACO CITTERIO CRISTINA MARIA 

Chi è a favore? L’unanimità dei presenti. Grazie.  

 

L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 

Ricorda che questo organo, con proprio atto N. 22 del 03.06.2020, dichiarato immediatamente 

eseguibile, ha approvato il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI”; 

 



Fa presente che, per il solo anno 2020, Arera, con propria deliberazione n. 158/2020, ha 

previsto che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare 

l’emergenza Covid-19,  siano applicate alcune riduzioni TARI a favore delle utenze non 

domestiche, la cui applicazione risulta obbligatoria (relativamente a quanto indicato nelle 

allegate tabelle 1/a, 1/b e 2 alla medesima delibera Arera) e facoltativa (relativamente a 

quanto indicato nell’allegata tabella 3 del medesimo provvedimento), oltre che a favore delle 

utenze domestiche che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, da collegarsi 

al  “bonus sociale”, il cui riconoscimento assume  natura facoltativa per il Comune; 

 

Considerato che si ritiene corretto inserire nello specifico Regolamento TARI tali misure 

agevolative, come anche consigliato dalla stessa Anci (per il tramite di Anutel) che ha fatto 

pervenire proprio schema di Regolamento dal quale si prende spunto diretto per l’integrazione 

e rettifica qui in oggetto; 

 

Propone, quindi, di integrare la propria stesura di Regolamento vigente, facendo succedere 

all’art. 27 “Agevolazioni” due successivi articoli, il 27/bis avente per oggetto “Riduzione Covid 

per chiusura attività e/o limitazione della stessa” e 27/ter “Riduzione Covid per utenze 

domestiche con disagio socio economico”, come da allegato A alla presente deliberazione; 

 

Precisa che la Commissione Statuto e Regolamenti del Comune di Lomagna è stata avvisata 

della modifica in questione a mezzo messaggio di posta elettronica in data 24.09.2020; 

 

Segnala, come già anticipato con atto del C.C. n. 38 del 16.07.2020, che il costo delle predette 

agevolazioni/riduzioni avverrà a mezzo di apposito “Fondo” finanziato attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, anche in applicazione dell’art. 27 del 

Regolamento qui in modifica e del  co. 660 art. 1 L. 147/2013, con anche utilizzo delle entrate 

derivante dal riparto delle riserve Silea, senza andare ad incidere sul costo totale del PEF in 

corso di elaborazione; 

 

Precisa ancora che, in merito all’applicazione delle riduzioni/agevolazioni TARI per “Covid”, di 

cui alla deliberazione Arera 158/2020, introdotte nel proprio Regolamento TARI all’art. 27/bis e 

27/ter  a mezzo del presente atto, la loro applicazione avverrà, in fase di saldo/conguaglio 

TARI anno 2020, secondo una metodologia definita “a valle”, cioe’ con calcolo della relativa 

riduzione sul valore delle tariffe stesse,   così come ammesso da Ifel nel proprio documento del 

31.05.2020 nel quale si dà evidenza del fatto che l’applicazione delle riduzioni/agevolazioni 

TARI, così come previsto nella deliberazione Arera 158/2020 “a monte”, con riduzione 

percentuale dei Kd (in funzione di una percentuale o dei giorni di sospensione/chiusura) 

determina un automatico ricalcolo dei Kd delle altre utenze non domestiche, procedura che 

causa ciò che potremmo definire un “effetto domino”, con il che il costo delle relative riduzioni 

verrebbe a essere distribuito sulle altre utenze, conclusione questa alla quale l’Amministrazione 

non intende dare seguito; 

 

Richiama l'art. 107 paragrafo 2 lett. b) e paragrafo 3 lett. b) del Trattato di Funzionamento 

dell'Unione Europea, che individuano una deroga agli Aiuti di Stato relativamente a calamità 

naturali (es. terremoto) o a eventi eccezionali, quindi il Covid, e a eventi che determinano 

turbamento all'economia, sempre ancora una volta il Covid; 

 

Considerato  che le agevolazioni qui in oggetto verranno riconosciute nel quadro Nazionale di 

cui al DL 34 convertito nella L 77/2020; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la proposta dell’Assessore al bilancio e ritenutala condivisibile; 

 

Preso atto della necessità di modificare l’art. 27/bis eliminando dal punto 2) le parole “sotto 

forma di Autocertificazione”, come comunicato dall’Ass.re al bilancio Sig. Manganini Pierangelo; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 17/09/2020 -  ns. prot. 11251 del 

17/09/2020; 

 



Preso atto del parere favorevole – regolarità tecnica – espresso dal Responsabile del Settore 

Tributi ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Preso atto del parere favorevole – regolarità contabile – espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario ai sensi dell’art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e con le modalità previste dalla legge; 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di rettificare, per le ragioni esposte in premessa, la vigente stesura del Regolamento 

Comunale ” Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI”, integrandola con i due 

nuovi articoli 27/bis “Riduzione Covid per chiusura attività e/o limitazione della stessa” (come 

ulteriormente modificato mediante l’eliminazione dal punto 2) delle parole “sotto forma di 

Autocertificazione”) e 27/ter “Riduzione Covid per utenze domestiche con disagio socio 

economico”, al fine di poter dare applicazione a quanto indicato da Arera nella propria 

deliberazione n. 158/2020 e a quanto indicato dal presente organo nella propria precedente 

deliberazione C.C. n. 38 del 16.07.2020, come indicato in ambito al documento “Allegato B”, 

da intendersi stesura definitiva, al presente atto deliberativo. 

 

2. Precisare che in merito all’applicazione delle riduzioni/agevolazioni TARI per “Covid”, di cui 

alla deliberazione Arera 158/2020, introdotte nel proprio Regolamento TARI agli artt. 27/bis e 

27/ter qui in oggetto,  la loro applicazione avverrà, in fase di saldo/conguaglio TARI anno 

2020, secondo una metodologia definita “a valle”, cioè con calcolo della relativa riduzione sul 

valore delle tariffe stesse,   così come ammesso da Ifel nel proprio documento del 31.05.2020. 

 

3. Precisare inoltre,  come già anticipato con atto del C.C. n. 38 del 16.07.2020, che il costo 

delle predette agevolazioni/riduzioni avverrà a mezzo di apposito “Fondo” finanziato attraverso 

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, anche in applicazione dell’art. 

27 del Regolamento qui in modifica e del  co. 660 art. 1 L. 147/2013, con anche utilizzo delle 

entrate derivante dal riparto delle riserve Silea, senza andare ad incidere sul costo totale del 

PEF in corso di elaborazione. 

 

4. Dare atto dell’art. 107 paragrafo 2 lett. b) e paragrafo 3 lett. b) del Trattato di 

Funzionamento dell'Unione Europea, che individuano una deroga agli Aiuti di Stato 

relativamente a calamità naturali (es. terremoto) o a eventi eccezionali, quindi il Covid, e a 

eventi che determinano turbamento all'economica, sempre ancora una volta il Covid. 

 

5. Dare altresì atto che le agevolazioni qui in oggetto verranno riconosciute nel quadro 

Nazionale di cui al DL 34 convertito nella L 77/2020. 

 

6. Di delegare il Responsabile del Settore Tributi all’inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze della presente delibera ed il Regolamento in 

oggetto, entro i termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, e di pubblicare lo 

stesso sul sito web istituzionale del Comune. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di fornire definitivo assetto alla disciplina della TARI; 

 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con voti favorevoli unanimi;  

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

Cristina Maria Citterio dott. Giovanni Balestra 

Firmato digitalmente 
 
 


