
 

 

Comune di Cambiago 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 16 del 14/04/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021 PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RELATIVE SCADENZE. 

 

 

 

L'anno 2021, addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20:00, nella Sala delle Adunanze 
Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione da remoto in virtù 
delle disposizioni normative in vigore in tema di emergenza sanitaria.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

TRESOLDI LAURA SI  GALLINA RICCARDO GIULIANO 
ATTILIO 

SI  

MAURI ALESSANDRO SI  CRIPPA LUCA  SI 
MANTEGAZZA MARIO ALBERTO SI  MANGIAGALLI MARIA GRAZIA SI  

COLOMBO LORENA SI  BULLA PAOLO SI  
NIGRONE MARIA SI  BORGATO MARCO GIOVANNI SI  

MAURI LIVIO ALESSANDRO SI  CAVATAIO GIUSEPPE SI  
VANNINI RAFFAELLA SI     

 
Presenti: 12      Assenti: 1 

 
 
Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa  Lucia Pepe il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Laura Tresoldi dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Il Sindaco – Presidente relaziona l’argomento dando lettura delle premesse dell’atto in oggetto. 
 
Aperta la discussione intervengono nell’ordine : Capogruppo consiliare di minoranza Giuseppe  
Cavataio ( Cambiago Protagonista – Cambiago nel Cuore), il quale comunica la  propria 
dichiarazione di voto contrario, Capogruppo di minoranza ( Uniti per Cambiago ) Mangiagalli 
Maria Grazia ( Uniti per Cambiago) e il Consigliere di minoranza Bulla Paolo ( Uniti per 
Cambiago) i quali chiedono alcuni chiarimenti a cui risponde il Sindaco-Presidente. 
 
Udita la relazione del Sindaco – Presidente e gli interventi che ne sono seguiti. 

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti: 

 l’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27/12/2013, con cui è stata istituita l’imposta unica 
comunale IUC distinta nelle componenti IMU, TARI e TASI. 

 l’art. 1, comma 738 della legge 27/12/2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza del 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
Richiamati interamente i commi da 639 a 705 dell’art. 1, Legge n.147 del 27/12/2013, che 
disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
Visti: 
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che 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 n. 443/2019 con la quale ARERA ha introdotto un nuovo metodo di 
determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri 
in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono 
una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; a seguito della citata 
delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), 
per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 
 
Dato atto che l’approvazione delle tariffe TARI, è oggetto di apposito e separato provvedimento 
conseguente all’approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013; 
 
Visto il piano finanziario del servizio per il 2021 presentato dalla società CEM Ambiente S.p.A., 
redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità e fatto validare dal Comune alla 
società PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL, approvato con deliberazione in data odierna n.; 
 
Considerato che da tale piano emergono costi complessivi pari a €.750.773,00, dai quali 
devono essere sottratte le entrate di cui all’art. 1, comma 4, della determinazione N. 
02/DRIF/2020 pari ad euro 4.041,00 costituite dal contributo a carico del MIUR, per il 
pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani 
per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. 248 del 2007; 

 
Evidenziato pertanto, che l'importo totale in base al quale sono state elaborate le tariffe risulta 
essere pari ad euro 746.732,00 così ripartiti: 



 

COSTI FISSI Euro 289.310,00 

COSTI VARIABILI Euro 457.422,00 

COSTI 

COMPLESSIVI 

Euro 746.732,00 

Richiamato al fine della modulazione delle tariffe anno 2021 quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani”, rilevando che: 

 attraverso l’applicazione del tributo si attua una copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento pari al 100%; 

 la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi digestione; 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 
 
Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l’anno 
2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:  
 
• Utenze domestiche: 49%  
• Utenze non domestiche:51%  
 

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di applicare le percentuali suddette anche per la 
suddivisione dei costi fra le categorie di utenza domestica e non domestica sia per quanto 
concerne la parte fissa e che quella variabile e considerata la necessità di assicurare l’integrale 
copertura del fabbisogno finanziario per l’anno 2021 pari €.746.732,00; 

 

Richiamato integralmente il metodo normalizzato di cui al D.P.R 158/1999 e ritenuto 
necessario definire i coefficienti previsti dallo stesso che sono: ka e kb per le utenze 
domestiche; kc e kd per le utenze non domestiche. Considerato che i coefficienti ka e kc 
servono per coprire i costi fissi mentre i coefficienti kb e kc si riferiscono ai costi variabili e 
hanno lo scopo di rappresentare la produzione di rifiuto in kg/mq (coefficienti stabiliti per i 
Comuni del Nord Italia con popolazione superiore a 5mila abitanti); 

 

Considerato che, sulla base della banca dati comprendente il numero di utenti, le superfici, le 
attività esercite, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd 
attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene 
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe indicate nel prospetto allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 
2021 indicate nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 
Economia e Finanze che, commentando il disposto dell’art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 
34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il sistema delineato richiede, 
pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data 
successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in 
modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data 
del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di 



acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le 
disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto 
meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, 
ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione 
annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”; 
Ritenuto di fissare le scadenze della Tari per l’anno 2021 al 30.06.2021 (prima rata), al 
31.08.2021(seconda rata o pagamento unico), al 31.10.2021 (terza rata), al 31.12.2021 
(quarta rata); 
 

VISTA la legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020; 

 

Visto l’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti 
(TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio. 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 che 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’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998 n. 360, recante istituzione 
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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. 

Preso atto che il termine per la deliberazione ordinaria del bilancio di previsione 2021-2023, 
come previsto dal T.U. EE. LL., è fissato al 31/12/2020; 
 
Richiamato l’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 
luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021; 
 
Richiamato inoltre il decreto del Ministero dell’interno 13 gennaio 2021 con cui è stato 
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 
marzo 2021; 
 
Preso atto che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato in G.U. n.70 del 22 marzo 
2021, ha stabilito: 
 all’articolo 30 comma 4 il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 degli enti locali al 30/04/2021; 
 all’art. 30 comma 5 ha disposto che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 
Visto l’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 che dispone in merito alle competenze 
dell'organo consiliare per l'approvazione delle tariffe TARI; 
 
Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa 
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento, ai 
sensi del comma 663, art. 1, L. 147/2013; 
 
Visto 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; 
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI; 



VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
PRESENTI 12 
VOTANTI 12 
 
CON 8 VOTI FAVOREVOLI E 4 VOTI CONTRARI (Cavataio, Bulla, Mangiagalli, Borgato), espressi 
nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, 

1) di determinare, la base di calcolo delle tariffe per utenze domestiche e le utenze non 
domestiche per l’anno 2021 della tassa sui rifiuti (TARI) prevedendo un gettito totale di euro 
746.732,00 a copertura dei costi di cui al piano finanziario approvato in data odierna; 

2) di approvare per l’anno 2021, per le utenze domestiche e non domestiche, le tariffe 
(allegato A) determinate come dal prospetto allegato al presente provvedimento che 
costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3) di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d‘igiene ambientale, di cui 
all’art.19 del D.Lgs.n.504/1992, nella misura determinata dalla Città Metropolitana di 
Milano;  

4) di fissare le scadenze della Tari per l’anno 2021 al 30.06.2021 (prima rata), al 
31.08.2021(seconda rata o pagamento unico), al 31.10.2021 (terza rata), al 31.12.2021 
(quarta rata); 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 
15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, così come modificato dall’art.15-bis del D.L. 34 del 2019, convertito con la 
legge n.58/2019; 

6)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

Successivamente, al fine di dare immediata attuazione a quanto deliberato, nel rispetto del 

termine di scadenza 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESENTI 12 
VOTANTI 12 
 
CON 8 VOTI FAVOREVOLI E 4 VOTI CONTRARI (Cavataio, Bulla, Mangiagalli, Borgato), espressi 
nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 



Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nel processo verbale di trascrizione agli 
atti della presente deliberazione. 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
 

Laura Tresoldi 
 

Atto Firmato Digitalmente 
   

Il Segretario Comunale    
 

Dott.ssa  Lucia Pepe 
 

Atto Firmato Digitalmente 
    

 
 
  



2020 2021

CATEGORIA TASSA TASSA

1 OCCUPANTE € 0,4261 € 32,4628 € 0,346328 € 39,789411 75,07 74,42

2 OCCUPANTI € 0,5007 € 56,4571 € 0,406935 € 69,198976 106,53 109,89

3 OCCUPANTI € 0,5593 € 70,5714 € 0,454556 € 86,498720 126,50 131,95

4 OCCUPANTI € 0,6072 € 86,0971 € 0,493517 € 105,528438 146,82 154,88

5 OCCUPANTI € 0,6552 € 104,7987 € 0,532479 € 128,450599 170,32 181,70

6 OCCUPANTI € 0,6924 € 119,9714 € 0,562783 € 147,047824 189,21 203,33

2020 2021

CATEGORIA TASSA TASSA

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO € 0,376340 € 0,655670 € 0,281630 € 0,782966 103,20 106,46

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € € € 0,211223 € 0,596773

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA € 0,485530 € 0,845410 € 0,359078 € 1,002578 133,09 136,17

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI € 0,733720 € 1,268180 € 0,535097 € 1,491931 200,19 202,70

5 STABILIMENTI BALNEARI € € € 0,267549 € 0,739998

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,316780 € 0,560810 € 0,239386 € 0,673159 87,76 91,25

7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 1,170530 € 2,010610 € 0,844890 € 2,351284 318,11 319,62

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € € € 0,668871 € 1,852382

9 CASE DI CURA E RIPOSO € € € 0,704075 € 1,957414

10 OSPEDALI € € € 0,753360 € 2,103026

11 UFFICI E AGENZIE € 1,041480 € 1,789940 € 0,753360 € 2,095865 283,14 284,92

12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI € 0,525250 € 0,907270 € 0,387241 € 1,074191 143,25 146,14

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI € 0,962060 € 1,660010 € 0,697034 € 1,945478 262,21 264,25

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 1,081180 € 1,851810 € 0,781523 € 2,167478 293,30 294,90

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO € 0,574890 € 0,993900 € 0,422445 € 1,174448 156,88 159,69

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € € € 1,253254 € 3,480377

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA € 1,061330 € 1,825000 € 0,767442 € 2,136446 288,63 290,39

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA € 0,793290 € 1,373360 € 0,577342 € 1,613673 216,67 219,10

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 1,061330 € 1,825000 € 0,767442 € 2,136446 288,63 290,39

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE € 0,785350 € 1,350670 € 0,570301 € 1,587415 213,60 215,77

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI € 0,525250 € 0,907270 € 0,387241 € 1,074191 143,25 146,14

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB € 5,508810 € 9,397770 € 3,921698 € 10,901840 1490,66 1482,35

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € € € 3,414764 € 9,495844

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 3,910500 € 6,669350 € 2,788137 € 7,743720 1057,99 1053,19

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI € 1,984580 € 3,392350 € 1,422232 € 3,950634 537,69 537,29

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € € € 1,084276 € 3,007733

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO € 7,097200 € 12,097320 € 5,048218 € 14,026541 1919,45 1907,48

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 1,527920 € 2,623110 € 1,098357 € 3,060249 415,10 415,86

29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI € € € 2,464263 € 6,850948

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € € € 0,732238 € 2,043349
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