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DATA 

 
 

28-07-2020 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020 – CONFERMA 

DELLE TARIFFE APPROVATE E APPLICATE PER L’ANNO 2019 E PRESA D’ATTO 

DELL’INEFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 44 DEL 19/12/2019 PER EFFETTO 

DI LEGGE.  
______ 

PROPOSTA SETTORE/UFFICIO SETTORE FINANZIARIO  - TRIBUTI  N.  DCCRA - 10 - 2020 DEL 07-07-
2020 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA - SESSIONE STRAORDINARIA 
 
L’anno DUEMILAVENTI addì Ventotto del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti  il consiglio comunale.  
 
ALL'APPELLO RISULTANO: 
 

PRESENTI ASSENTI 

BARLOCCO ALESSANDRO 
BERGAMASCHI GIAMBATTISTA 
FARE’ FRANCESCO 
FORNARA LAURA 
FRESCA FANTONI ADRIANA 
LIBANI ANDREA 
UBIALI MARIA ELENA 
DE VITO ALESSANDRO 
FORNARA ELENA 
QUACQUARELLI GIUSEPPE 

COLOMBO MATTEO 
SIGNORELLI ALESSIA MARIA 
PERINI ANDREA 

 
TOTALE PRESENTI      10 TOTALE ASSENTI      3 
 
assiste il segretario comunale, Dott. DOMENICO A.S. D’ONOFRIO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ALESSANDRO BARLOCCO, nella sua qualita’ 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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All’appello risultano altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti 2 Assessori, componenti 
esterni della Giunta Comunale: il Dr. Luigi LAMERA e la Sig.ra Claudia OLGIATI (assente 
l’Assessore la Sig.ra Anna BENETAZZO). 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: 
*) l’art.42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli; 

− il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 recante la “Istituzione dell'imposta regionale 
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei 
tributi locali”, ed in particolare: 
*) l’art. 52, che, nel disciplinare la “Potestà regolamentare delle province e dei comuni”, al 
comma 1 espressamente dispone che: 
«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti.»; 

− la L. n. 212 del 27/07/2000 recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 

− la L. n. 388 del 23/12/2000 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), ed in particolare l’art. 53 che, in tema di Regole 
di bilancio per le regioni, le province e i comuni, al comma 16, nel testo modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che: 
«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»; 

− la legge n. 296 del 27/12/2006 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (cd. legge finanziaria 2007), ed, in particolare: 
L’art. 1 che, al comma 169, dispone che: 
«169. 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 
il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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.» 

− Il DL n. 201 del 6/12/2011 recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22/12/2011 ed, 
in particolare: 
*) l’art. 13 che, nell’ambito della disciplina sull’Anticipazione sperimentale dell'imposta 
municipale propria, al comma 15 e 15-ter, nel testo modificato dal DL n. 34 del 30/04/2019 (c.d. 
Decreto Crescita), così come convertito in L. n. 58 del 28/06/2019, prevede, quale norma di 
portata generale, che: 
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«15. 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. (Omissis)» 
«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»; 

− il DPR n. 158 del 27/04/1999 di approvazione del «Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani.» ed, in particolare, l’art. 2 che, nel disciplinare la Tariffa di riferimento, al comma 2 
prevede che: 
«2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.»; 

− la L. n. 147 del 27/12/2013 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1, che, tra l’altro, ai commi 
639, 651, 654, 668, 683 e 688 dispone: 
«639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). (Omissis) La IUC si compone (Omissis) di una 
componente riferita ai servizi, che si articola (Omissis) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»; 
«651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»; 
«654. 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.»; 
«668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, 
in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani.»; 
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 
delle leggi vigenti in materia, (Omissis).»; 
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«688. (Omissis) Il versamento della TARI (Omissis) è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. (Omissis) Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (Omissis). È 
consentito il pagamento della TARI (Omissis) in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. (Omissis)»; 

− Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20/04/2017 
recante i «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale 
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.»; 

− la L n. 160 del 27/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022., ed, in particolare, l’art. 1 che, 
nei commi dal 738 al 783, disciplina l’Imposta Municipale Propria (cd. IMU) e tra questi: 
il comma 738 che prevede: 
«738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di 
cui ai commi da 739 a 783.»; 

− il D.L. n. 18 del 17/03/2020 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.», così 
come convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/04/2020 ed, in particolare: 
l’art. 107 che, in tema di Differimento di termini amministrativo-contabili, al comma 2 dispone 
che: 
«2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 
salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.». 
e al comma 5 prevede che: 
«5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»; 

− il DL n. 34 del 19/05/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19., 
convertito, con modificazioni, in L. n. 77 del 17/07/2020 ed, in particolare: 
*) l’art. 106 che, in tema di Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, al 
comma 3.bis tra l’altro prevede che: 
«3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per 
gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle 
seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le 
seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 
2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 
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767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 
novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021”.» 
così differendo ulteriormente al 30/09/2020 il termine di approvazione dei bilanci degli 
Enti Locali. 

− il vigente Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 19/11/2002 
(pubblicato su BURL, serie straordinaria inserzioni, n. 30/2 del 21/07/2003), in vigore dal 
28/12/2002, così come da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 49 del 14/09/2016, modifica 
entrata in vigore il 23/10/2016; 

− il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 
26/09/2017; 

− il «Regolamento per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)» precedentemente approvato 
con delibera di C.C. n. 12 del 28/07/2020; 
 

VISTE altresì le seguenti deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(cd. ARERA): 

− la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 recante Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 
per il periodo 2018-2021, l’allegato A Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 
2018-2021 MTR ed in particolare l’Appendice 1 Schema tipo PEF, l’Appendice 2 Relazione di 
accompagnamento e l’Appendice 3 Relazione di veridicità; 

− la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 recante Disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 

− la deliberazione n. 57/2020/R/rif del 03/03/2020 recante Semplificazioni procedurali in ordine 
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica 
della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente; 

− la deliberazione n. 59/2020/R/com del 12/03/2020 recante Differimento dei termini previsti dalla 
regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla 
luce dell’emergenza da COVID-19 che ha differito al 1° luglio 2020 il termine di cui al comma 
2.3, lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 444/2019/R/rif (TITR), a decorrere dal quale 
trovano applicazione le disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere 
garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; 

− la determinazione n. 2/2020 – DRIF del 27/03/2020 della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e 
Assimilati di ARERA recante Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione 
delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari e l’allegato 1; 

− la deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 recante 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; 

PRESO ATTO: 

− CHE con circolare n. 2/MF del 22/11/2019 del Ministero dell’Economie e delle Finanze ad 
oggetto «Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 
Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali. Chiarimenti.» il Ministero ha, tra l’altro, chiarito che: 
«Gli atti relativi all’IMU, (Omissis) alla TARI, (Omissis), acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono 
– e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, 
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comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dello stesso anno.»; 

− CHE IFEL ha, poi, adottato la Nota di approfondimento del 02/03/2020 avente ad oggetto 
Deliberazione ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo 
Metodo Tariffario - MTR (periodo 218-2021); 

DATO ATTO: 
- CHE la summenzionata deliberazione n. 443/2019/R/rif emanata da ARERA presentava dei 

punti non di facile lettura che meritavano un approfondimento, come si evince dai successivi 
chiarimenti emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente; 

- CHE il Consiglio Comunale ha provveduto con propria deliberazione n. 33 del 17.12.2019 ad 
approvare il Piano Economico Finanziario della TARI per l’anno 2020 e conseguentemente a 
determinare le tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- CHE il Consiglio Comunale ha provveduto con propria deliberazione n 34 del 17.12.2019 ad 
approvare il bilancio di previsione 2020-2022, nel rispetto del termine di cui all’art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000; 

- CHE, una volta decorso il termine originario per l’approvazione del bilancio di previsione, 
l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha comunque continuato ad approvare 
atti a contenuto vincolante per la redazione del Piano Economico Finanziario e la 
determinazione delle tariffe della TARI ed in particolare la determinazione n. 2/2020 – DRIF del 
27.03.2020 sopra menzionata; 

- CHE la summenzionata deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05.05.2020 dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha previsto l’adozione di alcune prime 
misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare per quanto possibile, la situazione di 
criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-
19 al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di 
rifiuti producibili per le utenze non domestiche e di specifiche forme di tutela per quelle 
domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti; 

- CHE con il Documento per la consultazione n. 189/2020/R/rif del 26.05.2020 dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante Orientamenti per la copertura dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-
2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità, in considerazione 
degli ulteriori approfondimenti effettuati, intende prospettare gli strumenti e le regole da 
applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della menzionata 
deliberazione 158/2020/R/rif nonché degli eventuali ulteriori oneri di natura straordinaria 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di quanto prospettato nella 
deliberazione 102/2020/R/rif, ad oggi non esplicitati. In merito alle tempistiche per lo 
svolgimento del procedimento e in considerazione delle tempiste previste dalla normativa 
vigente per l’approvazione dei corrispettivi tariffari, l’Autorità prevede il termine del 10 giugno 
2020 per l’invio delle osservazioni e la pubblicazione della delibera e del MTR opportunamente 
integrato entro la fine del mese di giugno 2020. Nella medesima Deliberazione l’Autorità ritiene 
opportuno chiarire che nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5, approvi 
per l’anno 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, questi 
proceda comunque a: 
o acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, 

in modo da avere contezza dei costi che – in deroga al principio di copertura integrale dei 
costi, ispiratore della norma in parola – la TARI (2019) non consentirebbe di coprire; 

o entro il 31 dicembre 2020, determini ed approvi (previa attività di validazione) il PEF per il 
2020, sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto 
conto delle regole per il recupero «dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per 
il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019» (cfr. comma 5 cit.); 
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RILEVATO che le predette norme hanno di fatto reso inefficace la deliberazione di C.C. n. 33 del 
17.12.2019 in quanto hanno introdotto una diversa modalità di definizione sia del Piano Economico 
Finanziario che delle tariffe TARI; 

VISTA la bozza del nuovo Piano Finanziario relativo al servizio di igiene urbana per l’anno 2020, 
redatto a cura di AEMME Linea Ambiente s.r.l. (prot. n. 5602 del 08.07.2020); 

APERTA la discussione che viene qui così sintetizzata: 

Il Sindaco, dr. Alessandro BARLOCCO, procede ad illustrare l’argomento posto 
all’Ordine del Giorno, e spiega che con questa delibera il Consiglio va a confermare le 
tariffe già applicate nell’anno 2019 e, quindi, di fatto, non vi è una variazione in ordine al 
carico tariffario. Egli ricorda che a dicembre il Consiglio aveva approvato il piano finanziario 
per il 2020, ma con la precisazione che nel corso del 2020 sarebbero entrate in vigore le 
determinazioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) a cui il 
legislatore nazionale ha dato forti e penetranti poteri di regolazione e controllo sulla 
tematica della tariffazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, 
determinazioni che modificano ampiamente e sostanzialmente le modalità di calcolo delle 
tariffe. 
Orbene, con diverse deliberazioni, l’Autorità è intervenuta nel 2020 a disciplinare la materia 
determinando di conseguenza l’illegittimità delle tariffe deliberate dall’Ente a dicembre che 
erano state elaborate sulla base dei precedenti criteri di determinazione e calcolo. 
L’emergenza COVID-2019 ha, poi, complicato l’attività dei Comuni sull’attuazione delle 
direttive ARERA cosicchè, con il comma 5 dell’art. 107 del DL 18/2020 sull’emergenza 
COVID-19 (convertito in l. 27/2020), è stata data facoltà ai Comuni di approvare 
provvisoriamente la tariffa 2020 in sostanza ribaltando su questo anno la tariffa dell’anno 
precendente, 2019 obbligando, tuttavia, nel corso del 2020, ad applicare i nuovi criteri 
ARERA di determinazione e calcolo della tariffa per poi verificare gli scostamenti rispetto 
alla precedente tariffa e recuperare eventuali scostamenti, specie se evidenziano forti 
rincari, nel triennio successivo. Il Comune di Villa Cortese ha deciso, quindi, di approfittare 
della facoltà a lui concessa approvando stasera tariffe che sono, in buona sostanza, quelle 
del 2019 e riservandosi in corso d’anno di applicare il metodo ARERA accertando in quella 
fase gli eventuali scostamenti. 
Contestualmente con la presente delibera si prende atto della conseguente inefficacia della 
delibera di C.C. n. 44 del 19/12/2019 che approvava un piano finanziario e una 
corrispondente tariffazione non più conforme alla normativa vigente, data dalle direttive 
ARERA approvate nel 2020. 
Una volta approvata la tariffa, poi, si procederà ad emettere le conseguenti bollette con 
scadenza, per le utenze domestiche, a settembre, novembre 2020 e gennaio 2021 e facoltà 
di pagare l’intero importo dovuto con la scadenza di novembre, mentre per le utenze 
aziendali le scadenze saranno ottobre, novembre 2020 e gennaio 2021, con analoga 
facoltà di pagare l’intero importo dovuto sempre a novembre. 
Alle aziende la tariffa includerà le agevolazioni che il comune riconosce a tale tipologia di 
utenza particolarmente colpita dai provvedimenti di contrasto al diffondersi dell’epidemia da 
COVID-19. 

ESAURITA la discussione consiliare e non risultando ulteriori richieste di dichiarazioni da riportare 
a verbale. 

 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione: 
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• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere 
di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

• il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, 
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 

Con n.7 voti favorevoli, n. 3 contrari (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig.ra Elena 
FORNARA e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai 10 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che la propria deliberazione n. 33 del 17.12.2019 è stata resa di fatto 
inefficace dalla legge; 

2) DI APPROVARE i coefficienti (Allegato “A”) e le tariffe TARI (Allegato “B”) adottate per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per 
il 2020 calcolato con il metodo MTR indicato da ARERA, avvalendosi dell’opzione prevista dal 
comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 
24.04.2020, decisione ritenuta opportuna per il contesto sopra illustrato e per la specifica 
situazione dell’ente; 

3) DI APPROVARE, al fine di adempiere agli obblighi di cui al vigente Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), le seguenti specifiche: 

• la riduzione pari al 14% della quota variabile 1 da applicare alle utenze domestiche che 
dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici (art. 23 del Regolamento 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  

• la riduzione pari al 30% della quota fissa e della quota variabile 1 da applicare alle 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare, da soggetti non residenti; (art. 23 del Regolamento 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

• la riduzione pari al 30% della quota fissa e della quota variabile 1 da applicare alle 
abitazioni tenute a disposizione nei casi di cui all’art. 17 commi 5 e 8 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

• la riduzione pari al 30% della quota fissa e della quota variabile 1 da applicare alle 
abitazioni occupate da soggetti residenti all’estero (iscritti AIRE); 

• la fornitura di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato da utilizzare per il 
conferimento di pannolini nella misura di n. 30 sacchi per bambini di età compresa tra zero 
e fino al compimento del secondo anno escluso – n. 20 sacchi per bambini di età compresa 
dai due anni e fino al compimento del terzo anno escluso, così come previsto dal comma 1 
lett. a) dell’Allegato 3 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

• la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto da utilizzare per il 
conferimento di presìdi nella misura di n. 40 sacchi, così come previsto dal comma 1 lett. b) 
dell’Allegato 3 del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

• il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un 
minimo di utenze aggregate pari a n. 10 utenze (art. 16 comma 8 del Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  

• la riduzione pari al 5% della quota variabile 1 da applicare alle utenze non domestiche che 
attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili (art. 24 comma 5 del 
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);  

• l’esenzione dalla corresponsione del Tributo per le seguenti categorie: 
- scuola materna 
- oratori 
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- locali occupati da associazioni senza fini di lucro 

4) DI DARE ATTO che l’Ente ha già visionato il Piano Economico Finanziario predisposto dal 
Gestore, per il quale è in corso la procedura di asseveramento come disposto dalla 
Deliberazione n. 443/2019/R/rif di Arera; 

5) DI DARE ATTO che, alla luce di una ricostruzione sistematica delle richiamate norme riportata 
nel Documento per la consultazione n. 189/2020/R/rif del 26.05.2020 dell’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), l’approvazione delle tariffe Tari adottate 
per l’anno 2019 anche per l’anno 2020 avvalendosi della deroga di cui al comma 5, articolo 
107, del decreto-legge 18/2020, comporta che i versamenti la cui scadenza sia fissata in data 
successiva al 1° dicembre verranno effettuati sulla base degli atti adottati nel 2019 (in 
applicazione dell’ultimo periodo del comma 15-ter del citato decreto-legge 201/11); 

6) DI DARE ATTO CHE 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; 

7) DI STABILIRE le seguenti scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2020: 

• Utenze domestiche: 
o 1° rata: 30.09.2020 di acconto determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 

2019; 
o 2° rata: 30.11.2020 di acconto determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 

2019; 
o 3° rata 31.01.2021 di acconto determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 

2019; 
o rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell’anno 2021 ovvero con un avviso 

separato con scadenza prevista entro il 31/03/2021 nel caso di importi superiori a € 
50,00, determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 2020 e anche in base al 
conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR); 

• Utenze non domestiche: 
o 1° rata: 30.09.2020 di acconto determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 

2019; 
o 2° rata: 30.11.2020 di acconto determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 

2019; 
o 3° rata 31.01.2021 di acconto determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 

2019; 
o rata a conguaglio da emettersi con la prima rata dell’anno 2021 ovvero con un avviso 

separato con scadenza prevista entro il 31/03/2021 nel caso di importi superiori a € 
100,00, determinata applicando le tariffe approvate per l’anno 2020 e  anche in base al 
conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR); 

8) DI DARE ATTO che la misura tariffaria della TARI temporanea è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%, ai sensi 
dell’art. 1, comma 663 della legge n. 147 del 27.12.2013; 

9) DI DEMANDARE a successivo atto la definizione dei criteri per la concessione delle riduzioni 
delle tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche penalizzate dall’emergenza 
sanitaria da Covid-19; 

10) DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992; 
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11) DI PROCEDERE all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e 
s.m.i., così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019; 

12) DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori coinvolti ogni ulteriore adempimento connesso e 
conseguente. 

************************************* 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00; 

Con n.7 voti favorevoli, n. 3 contrari (i Consiglieri Sig. Alessandro DE VITO, Sig.ra Elena 
FORNARA e Sig. Giuseppe QUACQUARELLI) e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai 10 
consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE: 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Alessandro BARLOCCO Dott. Domenico A.S. D’ONOFRIO 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE EX ART. 20 E SS DEL D.LGS. N. 82 DEL 7/3/2005 



UTENZE DOMESTICHE Ka Fissa Kb Variabile 1

1 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1 0,80 1,00

2 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2 0,94 1,80

3 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3 1,05 2,21

4 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4 1,14 2,53

5 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5 1,23 2,90

6 NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre 1,30 3,40

UTENZE NON DOMESTICHE Kc Fissa Kd Variabile 1

01 MUSEI, BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 0,67 5,50

02 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,37 3,00

03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,51 4,20

04 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,76 6,25

05 STABILIMENTI BALNEARI 0,51 4,16

06 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,43 3,52

07 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,42 11,65

08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 8,32

09 CASE DI CURA E RIPOSO 1,25 10,22

10 OSPEDALI 1,07 8,81

11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,30 10,62

12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,55 4,50

13 NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI 0,99 8,15

14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,80 14,78

15 NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ. 0,83 6,81

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,44 11,74

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI 1,48 12,12

18 ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR 1,03 8,48

19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,09 8,95

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,38 3,13

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,09 8,91

22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5,57 45,67

23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 4,85 39,78

24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA 3,96 32,44

25 SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI 2,76 22,67

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,61 21,40

27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 7,17 58,76

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,15 17,64

29 BANCHI DI MERCATO 5,21 42,74

30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,04 8,56

COEFFICIENTI TARI ANNO 2019- Allegato A



ALLEGATO B 

UTENZE DOMESTICHE €/mq fissa

€/nucleo 

variabile 1 €/lt variabile 2 lt minimi

sacchi lt 80 

equivalenti

peso 

specif ico 

(kpeso ) kg minimi

€/kg 

variabile 2

€/variabile 2 

minimo 

annuale

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1 € 0,62907 € 47,87433 € 0,02023 480 6 0,097 46,56 € 0,20856 € 9,71

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2 € 0,73916 € 86,17377 € 0,02023 880 11 0,097 85,36 € 0,20856 € 17,80

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3 € 0,82565 € 105,80225 € 0,02023 1.120 14 0,097 108,64 € 0,20856 € 22,66

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4 € 0,89642 € 121,12204 € 0,02023 1.280 16 0,097 124,16 € 0,20856 € 25,89

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5 € 0,96719 € 138,83554 € 0,02023 1.680 21 0,097 162,96 € 0,20856 € 33,99

NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e o ltre € 1,02224 € 162,77283 € 0,02023 1.840 23 0,097 178,48 € 0,20856 € 37,22

UTENZE NON DOMESTICHE €/mq fissa

€/mq 

variabile 1 €/lt variabile 2 lt minimi

sacchi lt 80 

equivalenti

peso 

specif ico 

(kpeso ) kg minimi

€/kg 

variabile 2

€/variabile 2 

minimo 

annuale

M USEI, B IBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO € 0,46365 € 0,38480 € 0,02023 480 6 0,097 46,56 € 0,20856 € 9,71

CINEM ATOGRAFI E TEATRI € 0,25604 € 0,18371 € 0,02023 480 6 0,097 46,56 € 0,20856 € 9,71

AUTORIM ESSE E M AGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA € 0,35293 € 0,29385 € 0,02023 240 3 0,097 23,28 € 0,20856 € 4,86

CAM PEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI, IM PIANTI SPORTIVI € 0,52592 € 0,43728 € 0,02023 480 6 0,097 46,56 € 0,20856 € 9,71

STABILIM ENTI BALNEARI € 0,35291 € 0,25474 € 0,02023 1.200 15 0,097 116,40 € 0,20856 € 24,28

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,29756 € 0,24627 € 0,02023 1.600 20 0,097 155,20 € 0,20856 € 32,37

ALBERGHI CON RISTORANTE € 0,98262 € 0,71339 € 0,02023 2.400 30 0,097 232,80 € 0,20856 € 48,55

ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 0,70585 € 0,58209 € 0,02023 1.600 20 0,097 155,20 € 0,20856 € 32,37

CASE DI CURA E RIPOSO € 0,86501 € 0,71502 € 0,02023 800 10 0,097 77,60 € 0,20856 € 16,18

OSPEDALI € 0,74045 € 0,53949 € 0,02023 2.400 30 0,097 232,80 € 0,20856 € 48,55

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI € 0,89961 € 0,74301 € 0,02023 720 9 0,097 69,84 € 0,20856 € 14,57

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO € 0,38061 € 0,31484 € 0,02023 1.200 15 0,097 116,40 € 0,20856 € 24,28

NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI € 0,68509 € 0,57021 € 0,02023 800 10 0,097 77,60 € 0,20856 € 16,18

EDICOLA,FARM ACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE € 1,24562 € 1,03407 € 0,02023 800 10 0,097 77,60 € 0,20856 € 16,18

NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OM BRELLI, ANTIQ. € 0,57437 € 0,47646 € 0,02023 800 10 0,097 77,60 € 0,20856 € 16,18

BANCHI DI M ERCATO BENI DUREVOLI € 0,99650 € 0,82137 € 0,02023 400 5 0,097 38,80 € 0,20856 € 8,09

ATTIVITA ' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI € 1,02418 € 0,84796 € 0,02023 400 5 0,097 38,80 € 0,20856 € 8,09

ATTIVITA ' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAM E,IDRAULICO, FABBR,ELETTR € 0,71277 € 0,59329 € 0,02023 880 11 0,097 85,36 € 0,20856 € 17,80

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO € 0,75429 € 0,62617 € 0,02023 960 12 0,097 93,12 € 0,20856 € 19,42

ATTIVITA ' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 0,26297 € 0,21898 € 0,02023 1.600 20 0,097 155,20 € 0,20856 € 32,37

ATTIVITA ' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 0,75429 € 0,62337 € 0,02023 1.600 20 0,097 155,20 € 0,20856 € 32,37

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB € 3,85451 € 3,19521 € 0,02023 1.920 24 0,097 186,24 € 0,20856 € 38,84

M ENSE,BIRRERIE,AM BURGHERIE € 3,35626 € 2,78313 € 0,02023 1.920 24 0,097 186,24 € 0,20856 € 38,84

BAR,CAFFE',PASTICCERIA € 2,74036 € 2,26963 € 0,02023 1.920 24 0,097 186,24 € 0,20856 € 38,84

SUPERM .,PANE E PASTA, M ACELL.,SALUM I, FORM .,GENERI ALIM ENTARI € 1,90995 € 1,58606 € 0,02023 2.400 30 0,097 232,80 € 0,20856 € 48,55

PLURILICENZE ALIM ENTARI E/O M ISTE € 1,80615 € 1,49723 € 0,02023 1.920 24 0,097 186,24 € 0,20856 € 38,84

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO € 4,96171 € 4,11109 € 0,02023 800 10 0,097 77,60 € 0,20856 € 16,18

IPERM ERCATI DI GENERI M ISTI € 1,48782 € 1,08020 € 0,02023 14.400 180 0,097 1.396,80 € 0,20856 € 291,31

BANCHI DI M ERCATO € 3,60537 € 2,99026 € 0,02023 1.440 18 0,097 139,68 € 0,20856 € 29,13

DISCOTECHE,NIGHT CLUB € 0,71971 € 0,59888 € 0,02023 2.400 30 0,097 232,80 € 0,20856 € 48,55

TARIFFE  TARI ANNO 2019



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

        Città Metropolitana di Milano 
 

 

Settore  SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Ufficio/Servizio: TRIBUTI 

PROPOSTA N. 10   DEL 07-07-2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIU TI (TARI) PER 

L’ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE E AP PLICATE PER 

L’ANNO 2019 E PRESA D’ATTO DELL’INEFFICACIA DELLA D ELIBERAZIONE 

CONSILIARE N. 44 DEL 19.12.2019 PER EFFETTO DI LEGG E. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la presente proposta si 

esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Villa Cortese, 21-07-2020 

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE FINANZIARIO 

dott. Emilio Giovanni CERIOTTI 
 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 

 



 
      COMUNE DI VILLA CORTESE 

      Città Metropolitana di Milano 
 

  Settore Finanziario 
 
 
 
PROPOSTA N. 10   DEL    07-07-2020  
 
Settore / Ufficio Proponente:  TRIBUTI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  PER 
L’ANNO 2020 – CONFERMA DELLE TARIFFE APPROVATE E AP PLICATE PER 
L’ANNO 2019 E PRESA D’ATTO DELL’INEFFICACIA DELLA D ELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 44 DEL 19.12.2019 PER EFFETTO DI LEGG E.   
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 57 del vigente 

Regolamento di contabilità, per la presente proposta, in merito alla regolarità 

contabile, si esprime :  

   PARERE FAVOREVOLE  
 

   PARERE CONTRARIO PER I SEGUENTI MOTIVI : 
  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Villa Cortese , 21/07/2020 

 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

   Emilio Giovanni CERIOTTI 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ex art. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 
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