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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 del 28-07-2020
 COD. ENTE 10570

OGGETTO:ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 - APPROVAZIONE DEL PIANO

ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI

GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, DELLE

TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARI 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00, presso la sala
consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio si è riunito il Consiglio Comunale, convocato

a norma di legge, in sessione  in Prima convocazione in seduta .

Risultano:

NEGRETTI CINZIA P VANGELI STEFANIA P

PAGANI GABRIELE P GIUSSANI LUISA ENRICA P

CANOBBIO ANDREA P CARNIO FLORA P

GINI DANIELA P GIROLA LUCA A

CASTELLI CARLO P CHIESA MASSIMO P

SAMPIETRO ALBERTO P SANTIN ENRICO P

COLACICCO MONICA P

PRESENTI:   12

ASSENTI:    1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, FIORELLA Dr. ANDREA, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, NEGRETTI  CINZIA,

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020-2022 - APPROVAZIONE DEL PIANO

ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI

GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, DELLE

TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARI 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’Assessore Canobbio illustra l’argomento all’O.d.G. come da registrazione audio

conservata agli atti d’archivio e come da trascrizione allegata;

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 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 e 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;

l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina
la procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti,

prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio

rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che

l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Guanzate non è presente l’Ente di
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla

Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019/R/rif sono

attribuite al Comune;
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Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto da ECONORD
S.p.a., quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

pervenuto con il protocollo n. 3606 del 11/03/2020 e la successiva integrazione dei dati

effettuata dall’Area Finanziaria e Servizi alla Persona per quanto concerne:

 i costi riferiti alle attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti svoltea)
direttamente dal Comune comprese quelle afferenti la gestione tariffaria e i rapporti

con l’utenza;

i costi riferiti alle attività svolte dai c.d. “prestatori d’opera” individuati dalla Deliberab)
ARERA 57/2020/R/rif ed esonerati stabilmente dalla redazione del Piano Finanziario

dalla normativa vigente;

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per
€ 653.863,00 e che, applicate le detrazioni di cui all’articolo 1.4 della Determinazione Arera

n. 2/2020/D/rif costituite dall’importo relativo al contributo per il pagamento della tassa

relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani erogato dal MIUR,

risulta un costo da finanziare mediante l’applicazione della TARI pari ad € 651.524,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati come evidenziati dalla relazione (Doc. “B”) allegata che illustra

sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili

dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, nonché, al

momento della trasmissione ad ARERA, delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00,

sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale,

economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

Verificato che la procedura di validazione, consistente nella verifica della completezza, della
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano

economico finanziario, ha avuto esito positivo e che le relative risultanze sono inserite a

corredo della relazione sopra citata e sottoscritte, con osservanza della prevista terzietà del

soggetto validante, dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona per quanto

attiene la validazione dei dati relativi alla gestione del servizio di igiene urbana e dal

Responsabile dell’Area Tecnica per quanto attiene i dati contabili riferiti alle attività svolte

direttamente dal Comune e alla gestione delle tariffe e dei rapporti con l’utenza;

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa
del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei

parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente

territorialmente competente:

fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti-

(b): 0,45 (il valore di b deve essere compreso tra 0,3 e 0,6)
fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI-

: 0,20 (il valore di  deve essere compreso tra 0,1 e 0,4)

numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 (fino a 4)-

coefficiente di recupero della produttività (X): 0,17% (da 0,1% a 0,5%)-

Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle-

prestazioni erogate agli utenti (QL): 0% (Mantenimento degli attuali livelli di qualità)
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Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0% (Nessuna-

variazione nelle attività ricomprese nella gestione)

Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base-

del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal

costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del

Piano Finanziario:

: -0,15 (valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da

raggiungere)

: -0,10 (l’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo)

: -0,30 (indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo

indipendente)

Considerato che, in sede di prima applicazione, si è ritenuto di valorizzare tali coefficienti
attestandosi su valori medi nell’ambito dei range consentiti da Arera, non disponendo,

soprattutto per quanto concerne i coefficienti   e , di elementi di valutazione

puntuali;

Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing sopra esposti è avvenuta con riguardo
alla necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e del

vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

Ritenuto di approvare il Piano Economico Finanziario 2020 con i documenti di cui è
corredato (Doc. “A” e “B” allegati alla presente deliberazione) e di disporre la trasmissione

degli stessi all’ARERA, ai fini della definitiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della

deliberazione ARERA n. 443/2019;

Evidenziato che, ai sensi dello stesso articolo, nelle more dell’approvazione del Piano
Economico Finanziario da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio,

quelli determinati dall’Ente Territorialmente Competente;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale assunta in questa stessa seduta il quale

stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre

2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in

ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, 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;

l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione

del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso

pubblico;
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Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della

quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario

relativo al servizio per l’anno medesimo;

Visto, altresì, l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve

avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 considerano anche le
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato

nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1
della L. 147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e

delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali 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”;

Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per
l’anno 2020 del Comune di Guanzate, determinato a partire dalle banche dati disponibili del

catasto rifiuti (ISPRA) aggiornate all’anno 2018 e considerando quanto indicato nelle sopra

citate “Linee Guida”, ammonta ad € 224,65 e che l’importo complessivo del Piano

Finanziario restituisce un valore unitario superiore a quello standard in forza degli incrementi

di costo registrati a livello nazionale rispetto all’attività di smaltimento dei rifiuti e in

correlazione alla elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal Comune;

Atteso che, ai fini di una progressiva riduzione dei costi, con lo scopo di raggiungere tale
valore standard, si porranno in essere strategie organizzative e campagne di “educazione al

consumo” volte al raggiungimento di tale risultato;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo
variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo

variabile computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla

deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:

Limite di crescita della tariffa variabile

Tariffa variabile anno 2019 € 462.540

Tariffa variabile anno 2020 € 417.513

0,8 ≤TVa/TVa-1≤ 1,2 0,90
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Appurato che il Piano Finanziario espone come riportato di seguito la suddivisione tra costi
fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla

componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo

variabile;

TF - Totale costi fissi ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COItf+(1+y)RCtf/r-Df € 234.011,00

TV - Totale costi variabiliΣTV = CRT+CTS+CTR+CRD+COItv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r         € 417.513,00

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nel Doc. “A”
succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei

rifiuti delle due macrocategorie di utenze e con l’intento di attenuare consistenti discrasie

rispetto alla ripartizione dei costi consolidata, come segue:

Costi totali

per utenze

domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 390.914,40

% costi fissi

utenze

domestiche

60,00

%

Ctuf - totale dei costi

fissi attribuibili utenze

domestiche

Ctuf =

ΣTF x  60,00%
€ 140.406,60

% costi variabili

utenze

domestiche

60,00

%

Ctuv - totale dei costi

variabili attribuibili

utenze domestiche

Ctuv =

ΣTV x  60,00%
€ 250.507,80

Costi totali

per utenze

NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 260.609,60

% costi fissi

utenze non

domestiche

40,00

%

Ctnf - totale dei costi

fissi attribuibili NON

utenze domestiche

Ctnf =

ΣTF x  40,00%
€ 93.604,40

% costi variabili

utenze non

domestiche

40,00

%

Ctnv - totale dei costi

variabili attribuibili

NON utenze

domestiche

Ctnv =

ΣTV x 40,00%
€ 167.005,20

Preso atto

dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche,

come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999,

n. 158 e dei  coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze

domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche fissati,

contestualmente all’istruttoria propedeutica al presente atto deliberativo, nella misura

indicata nella relazione allegata (Doc. “B”);

che nell’anno 2020 il Comune di Guanzate, alla luce di quanto stabilito dall’art. 57-bis

del D.L. 124/2019, si avvale della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti

per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del

loro ammontare relativamente ad alcune categorie di utenza in considerazione delle

seguenti circostanze:

l’applicazione dei  coefficienti KD nella misura fissata da decreto sopra citato,a)
comporterebbe per le utenze attive presenti sul territorio guanzatese inquadrate nelle

categorie in questione, un prelievo tariffario sproporzionato rispetto alla reale

consistenza delle stesse sia in termini dimensionali sia con riguardo all’effettiva

produzione di rifiuti ad esse riconducibile;

l’applicazione dei coefficienti KD nella misura di seguito indicata, consente dib)
adeguare il prelievo tributario posto a carico delle utenze in questione in continuità

rispetto al regime regolamentare vigente fino al 2019 - che già ne sanciva il

trattamento agevolato - e in conformità rispetto al nuovo Regolamento per

l’applicazione della TARI di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
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del….

Cod uso Descrizione tariffa

KC applicato

Coeff. potenziale di

produzione

(per attribuzione

parte fissa della

tariffa)

KD applicato

Coeff. di produzione

kg/m anno

(per attribuzione

parte variabile della

tariffa)

2.4
Campeggi,distributori carburanti,

impianti sportivi

0,55

(c.ca - 30% rispetto

al kc minimo 0,76)

  3,12

(-50% rispetto al kd

minimo  6,25)

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub
5,57  22,83

(-50% rispetto al kd

minimo  45,67)

2.24 Bar,caffè,pasticceria
3,96  19,46

(40% rispetto al kd

minimo  32,44)

2.27
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza

al taglio

4,50

(c.ca - 30% rispetto

al kc minimo 7,17)

 29,38

(-50% rispetto al kd

minimo  58,76)

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI

relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come

dettagliatamente indicate nell’allegato “Doc. C” alla presente deliberazione, il quale

costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie

computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla

deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

tasso di inflazione programmata: 1,70 --

coefficiente recupero della produttività: 0,17 +-

coefficiente QL 0,00 +-

coefficiente PG 0,00 =-

Limite massimo di variazione annuale            1,53

Crescita entrate 2020/2019 1,53

Richiamata la Delibera ARERA n. 158/2020/R/rif  del 5 maggio 2020 che, a seguito
dell’emergenza pandemica da COVID-19, ha disposto, per i casi in cui l’articolazione dei

corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del

D.P.R. 158/99, come nel caso del Comune di Guanzate, l’introduzione di criteri  per il calcolo

della parte variabile della tariffa al fine di agevolare e tutelare le utenze non domestiche in

considerazione delle misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per

contrastare l’emergenza da COVID-19;

Considerato che all’art. 1 della sopra citata Delibera ARERA lascia salve le prerogative già
attribuite dalla Legge 147/2013 che all’art. 1, comma 660 testualmente recita: “Il comune può

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma

659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
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comune.”;

Evidenziato che, nell’ambito della gestione del servizio rifiuti riferita al Comune di
Guanzate, non sono attivati sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti attribuibili alle utenze

non domestiche e che, pertanto, per le utenze di cui alla Tabella 1a dell’all. A della Delibera

in argomento, non risultando possibile effettuare il calcolo della quota variabile secondo le

modalità indicate al punto 1.2 dell’art. 1 della Delibera 158/2020 (rideterminazione del

coefficiente “Kd”), si è ritenuto di definire, in sede istruttoria, le misure agevolative da

riconoscere anche a tali utenze secondo le modalità di calcolo previste al punto 1.3 del

medesimo articolo, che prevede l’applicazione di un fattore di correzione a riduzione pari al

25% dei coefficienti Kd determinanti la quota variabile del tributo così come disposto per le

utenze non domestiche indicate nella Tabella 1b dell’all. A;

Atteso che, anche le utenze riportate nella Tabella 2 dell’all. A, indipendentemente dai
periodi di completa o parziale sospensione dell’attività imposta a livello governativo, hanno

subito, in forza dell’emergenza epidemiologica,  rilevanti ripercussioni dal punto di vista

economico;

Considerato, altresì, che, mentre per alcune categorie di utenza, nonostante le chiusure
disposte a livello governativo, è stato possibile riorganizzare la propria attività con forme di

lavoro alternative, per le categorie di utenza con vocazione prettamente commerciale

individuate dalle categorie tariffarie nn. 13, 22, 24 e 27, escluse quelle relative alla vendita di

generi alimentari e sanitari, tali sospensioni hanno comportato il pressoché totale azzeramento

dell’attività redditizia;

Richiamato l’art. 16, commi 3-5, del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI
il quale, in particolare, stabilisce che “il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori

riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità

sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante

interesse pubblico”.

Ritenuto, pertanto, di riconoscere, per il solo anno 2020, la riduzione del 25% della quota
variabile della tariffa per le categorie di utenza identificate da codici ATECO per i quali sia

stata disposta la chiusura/sospensione dell’attività sulla base delle disposizioni adottate a

livello governativo, prescindendo dall’effettiva durata del periodo di sospensione;

Ritenuto, altresì, di estendere la suddetta riduzione anche alla quota fissa della tariffa per
quanto concerne le categorie di utenza con vocazione prettamente commerciale individuate

dalle categorie tariffarie nn. 13, 22, 24 e 27, escluse quelle relative alla vendita di generi

alimentari e sanitari;

Dato atto che il riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte risulta incrementale
rispetto alle misure di tutela minime previste obbligatoriamente da ARERA nella propria

Deliberazione n. 158/2020/R/rif e che la relativa applicazione è destinata ad una platea

contributiva più ampia rispetto a quella definita dall’Autorità;

Dato atto che la copertura del costo delle misure agevolative sopra descritte viene garantita
attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità

generale del comune;
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Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento Comunale sopra
citato, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

prima rata (acconto): 16/09/2020

seconda rata (saldo): 16/12/2020

Dato atto che, per l’anno 2020, sia in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19
verificatasi, sia per i continui e necessari adattamenti apportati da ARERA alle proprie

disposizioni in virtù delle diverse problematiche interpretative generatesi durante la fase

propedeutica alla formazione del Piano Finanziario, non risulta possibile rispettare il disposto

del comma 688 dell’art. 1, della Legge 147/2013 per quanto attiene la cadenza semestrale

della rate.

Evidenziato che a decorrere dall’anno 2020 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art.

15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 per i

versamenti con scadenza fissata in data antecedente il 1° dicembre, l’importo deve essere

determinato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente, mentre per i versamenti con

scadenza fissata dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l’anno di riferimento

e si effettuano gli eventuali conguagli, purché la relativa delibera sia pubblicata sull’apposito

sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 di

ottobre dell’anno di riferimento.

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro

il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno;

l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-

bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni

dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, risulta abrogato dall’art. 138 del D.L. 34/2020

che, diversamente da quanto previsto dalla norma abrogata, ha riallineato i termini di

approvazione delle tariffe Tari con quelli stabiliti, a livello nazionale, per

l’approvazione del Bilancio di Previsione;

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;

la decorrenza dell’obbligo sancito dal successivo comma 15-bis in relazione alle

specifiche tecniche per la pubblicazione dei suddetti atti e alle relative modalità di

invio, inizialmente previsto per l’anno in corso, è stata rinviata all’anno 2021;
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l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione

del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-

bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di

cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al

servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia,

salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per

effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento

del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia

di Como sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dai Responsabile

dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona, e il parere di regolarità

contabile reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi alla Persona;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo
Unico Enti Locali, per consentire al competente ufficio di procedere all’emissione e alla

postalizzazione dei documenti di riscossione;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Effettuata la votazione in merito all’argomento in oggetto in presenza di n. 12 Consiglieri, n.

1 assente (Girola), che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n.  7

- voti contrari  n.  5 (Sampietro, Colacicco, Carnio, Chiesa, Santin)

- consiglieri astenutin.  0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

Di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del2)
piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la

cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente

territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;

Di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario (Doc. “A”) e la3)
relazione di cui è corredato (Doc. “B”), allegati alla presente deliberazione;

Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui al Doc.4)
“C” allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la5)
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copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così

come risultante dal Piano Finanziario;

Di riconoscere, per il solo anno 2020, la riduzione del 25% della quota variabile della6)
tariffa per le categorie di utenza identificate da codici ATECO per i quali sia stata

disposta la chiusura/sospensione dell’attività sulla base delle disposizioni adottate a

livello governativo, prescindendo dall’effettiva durata del periodo di sospensione;

Di estendere la suddetta riduzione anche alla quota fissa della tariffa per quanto concerne7)
le categorie di utenza con vocazione prettamente commerciale individuate dalle categorie

tariffarie nn. 13, 22, 24 e 27, escluse quelle relative alla vendita di generi alimentari e

sanitari;

Di dare atto che il riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte risulta incrementale8)
rispetto alle misure di tutela minime previste obbligatoriamente da ARERA nella propria

Deliberazione n. 158/2020/R/rif e che la relativa applicazione è destinata ad una platea

contributiva più ampia rispetto a quella definita dall’Autorità;

Di dare atto che la copertura del costo delle misure agevolative sopra descritte viene9)
garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla

fiscalità generale del comune;

Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:10)
prima rata (acconto): 16/09/2020

seconda rata (saldo): 16/12/2020

Di disporre la trasmissione ad ARERA del Piano finanziario e dell’ulteriore11)
documentazione prevista, corredata della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal

Legale Rappresentante del Comune di Guanzate,  ai fini della definitiva approvazione da

parte dell’Autorità;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la12)
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito ed in presenza di n.13)
12 Consiglieri n. 1 assente (Girola):

- voti favorevoli       n. 7

- voti contrari       n. 5 (Sampietro, Colacicco, Carnio, Chiesa, Santin)

- consiglieri astenuti  n. 0

 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATI:

- PEF 2020

- Dichiarazione di veridicità
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- Traascrizione
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Letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO SEGRETARIO COMUNALE
NEGRETTI  CINZIA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale

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

FIORELLA Dr. ANDREA

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 _______28-07-2020_______

[..] 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, _______28-07-2020_______

SEGRETARIO COMUNALE

FIORELLA Dr. ANDREA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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PEF 2020 – DOC. C – Tariffario TARI 2020 

 

Comune di Guanzate 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   71.587,41       0,80      669,25       1,00       0,335327     53,657438 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
  112.480,52       0,94      859,88       1,80       0,394010     96,583389 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   60.039,56       1,05      436,36       2,00       0,440117    107,314876 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   56.124,20       1,14      388,18       2,60       0,477842    139,509339 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
   13.040,99       1,23       86,45       2,90       0,515566    155,606571 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    4.678,00       1,30       31,00       3,40       0,544907    182,435290 

 
 
 

 
  



PEF 2020 – DOC. C – Tariffario TARI 2020 

 

Comune di Guanzate 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CURA 

  1.603,00      0,40       3,28       0,324981      0,686373 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI      289,00      0,30       2,50       0,243736      0,523150 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRET 

  8.502,00      0,60       4,90       0,487472      1,025375 

2  .4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 

     984,00      0,55       3,12       0,446850      0,652891 

2  .6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI      180,00      0,51       4,22       0,414351      0,883078 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO   6.145,00      1,25      10,22       1,015568      2,138639 

2  .11 UFFICI, AGENZIE  4.946,00      1,52      12,45       1,234931      2,605289 

2  .12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI   1.626,00      0,61       5,03       0,495597      1,052578 

2  .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA 

  4.458,00      0,99       8,15       0,804330      1,705470 

2  .14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE     288,52      1,11       9,08       0,901824      1,900082 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:   

PARRUCCHIERE,… 

    363,00      1,48      12,12       1,202433      2,536233 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, 

IDRAULICO 

      

777,00 

     1,03       8,48       0,836828      1,774526 

2  .19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO     285,00      1,41      11,55       1,145561      2,416955 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 33.740,00      0,92       7,53       0,747458      1,575729 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI   7.580,00      1,09       8,91       0,885575      1,864508 

2  .22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PUB     779,00      5,57      22,83       4,525373      4,777410 

2  .24 BAR, CAFFE`, PASTICCERIA       

933,00 

     3,96      19,46       3,217321      4,072203 

2  .25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI 

      

791,00 

     2,76      22,67       2,242375      4,743929 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE     255,00      2,61      21,40       2,120507      4,478168 

2  .27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO 

       73,18      4,50      29,38       3,656046      6,148065 

 


