Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Deliberazione n.
del

37
30/09/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
RICONOSCIMENTO RIDUZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE
A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di
Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE
riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione straordinaria, presieduto da
Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale, dott.ssa
Raffaella Volpez ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:
Cognome e Nome

Pres.

Cognome e Nome

Pres.

MEREGALLI RENATO

S

STUCCHI GIULIO

S

LECCHI PATRIZIA

S

SANVITO AUGUSTO

S

PORRO ELEONORA

S

MERLINI MARCO

S

ROSSI PIETRO

S

BIASSONI SILVANA

S

DIRUPATI SELENE

S

MEDICI MATTEO

S

SIRONI MATTEO

S

LISSONI PATRIZIA

S

TREMOLADA MARCO

S

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa, senza diritto di voto, come Assesore Esterno: Sanvito Monica
Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 30/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO
RIDUZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il Presidente dott.ssa Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore ROSSI che relaziona sul
punto all’ordine del giorno.
Interviene il Consigliere MERLINI
Entra in aula il Consigliere LISSONI da questo momento in poi sono presenti il Sindaco e
n. 12 Consiglieri
Non ci sono ulteriori interventi e dichiarazioni. Si passa quindi al voto.
Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito
dispositivo e conservata presso gli uffici comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta Unica Comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle
disposizioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da
739 a 783 hanno ridisciplinato l’Imposta Municipale Propria (IMU);
VISTE le proprie precedenti deliberazioni:
- n. 35 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario
per l’anno 2020 secondo il nuovo metodo tariffario MTR stabilito dall’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 31 ottobre
2019, n. 443/2019/R/RIF successivamente modificato ed integrato con la
deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo
2020, n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF;
- n. 36 del 30.09.2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la
disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) ed abrogazione della precedente deliberazione
n. 12 del 28/05/2020;
CONSIDERATO che:
- la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e di quelli assimilati;
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-

-

-

il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che il
Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999 n. 158 (cd. “metodo normalizzato”);
il successivo comma 654 prevede 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 D.Lgs. 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;
il successivo comma 683 prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe della
TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in
conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
questo Comune, avendo preventivamente deliberato il PEF per l’anno 2020, con
l’atto su richiamato, non intende avvalersi della possibilità prevista dall’art. 107 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, in base alla
quale può, in deroga ai commi 654 e 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013
n. 147, approvare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di quelle vigenti per
l’anno d’imposta 2019;

PRESO ATTO che con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, ARERA ha
disciplinato le riduzioni della TARI per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ed
in particolare, all’art. 1, è previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche
basato sull’applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e
4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
RITENUTO, pertanto, di dover riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione in
misura non inferiore a quelle previste dalla richiamata deliberazione ARERA n.
158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo
dell’Autorità. In particolare è intenzione dell’Amministrazione riconoscere la riduzione del
25% della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche, senza distinzione di
tipologia, per tutto il periodo dell’anno d’imposta in corso, in ragione dei dati in proprio
possesso;
CONSIDERATA la necessità di dare copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle
riduzione di cui sopra con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui rifiuti, il tutto ai sensi e
per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre
2013 n. 147;
PRESO ATTO che:
- il comma 652 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che, nelle
more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa
regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l’individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- l’art. 58-quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito dalla Legge
19 dicembre 2019 n. 157, ha previsto la riclassificazione degli studi professionali
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nella categoria “banche ed istituti di credito” e che detta modifica è stata recepita
nel regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti sopra richiamato;
RITENUTO, nell’ambito dei limiti stabiliti dal comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013,
di non apportare modifiche, rispetto all’anno 2019, ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui
all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;
CONSIDERATO le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la
disciplina della Tassa Rifiuti e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità
al predetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
VISTO l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), conv. in Legge n. 17
luglio 2020 n.77, il quale, abrogando le precedente disciplina derogatoria sui termini di
approvazione delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e dei rispettivi regolamenti per il 2020,
ha allineato l’approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei
bilanci degli enti locali, quest’ultimo differito al 30 settembre 2020 dall’art. 107 del D.L. 17
marzo 2020 n. 18 (Cura Italia);
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, secondo cui: “ Il termine
per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali … e per l’approvazione dei
regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;
CONSIDERATO che la presente deliberazione dovrà essere inviata, per via telematica, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva pubblicazione nel sito
informatico www.finanze.gov.it, così come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, conv. in
Legge 28 giugno 2019 n. 58;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
PRESENTI il Sindaco e n.12 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) DI APPROVARE le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 (tariffe “domestica”
tariffe “non domestica”), come risultanti dall’allegato prospetto denominato A), che si
allega al presente deliberato per farne parte sostanziale ed integrante, determinate sulla
base del Piano Economico Finanziario 2020, approvato con propria precedente
deliberazione n. 35 del 30.09.2020;
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3) DI RICONOSCERE, per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono
integralmente riportate, alle utenze non domestiche, senza distinzione di tipologia, la
riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per tutto l’anno d’imposta 2020;
4) DI DARE MANDATO all’Ufficio Tributi di applicare d’ufficio la riduzione di cui al punto
precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte
dei contribuenti;
5) DI DARE COPERTURA alla perdita di gettito TARI derivante dalla riduzione di cui al
precedente punto 3 con risorse di bilancio diverse dalla Tassa Rifiuti, ai sensi e per gli
effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013
n. 147;
6) DI INVIARE, per via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle Finanze per la pubblicazione delle tariffe nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, così come previsto dall’art. 13, comma 15, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34,
conv. in Legge 28 giugno 2019 n. 58.
Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESENTI il Sindaco e n.12 Consiglieri, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.L gs n. 267/2000.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – ANNO 2020

Numero occupanti

Quota fissa
(€/mq)

Quota
variabile (€)

1

0,48353

67,28

2

0,56815

94,19

3

0,63464

121,10

4

0,68903

148,01

5

0,74343

242,21

6

0,78574

275,84

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – ANNO 2020
Tipologia
attività
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Descrizione
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
Cinematografi, teatri
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Autosaloni, esposizioni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Carceri, case di cura e di riposo, caserme
Ospedali
Agenzie, uffici
Banche, istituti di credito e studi professionali
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,
ferramenta
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti,
tende e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli
Barbiere, estetista, parrucchiere
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,
falegname, idraulico)
Autofficina, carrozzeria, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
Birrerie, hamburgherie, mense
Bar, caffè, pasticceria
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e
formaggi, supermercati)
Plurilicenze alimentari e miste
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

0,76653
0,34322
0,68644
0,86949
0,43475
0,64068
1,37289
1,08687
1,14407
1,22416
1,73899
1,05255

Quota
variabile
(€/mq)
1,07469
0,48850
0,95745
1,22124
0,60574
0,90665
1,92468
1,51629
1,60227
1,72146
2,43271
1,47526

1,61314

2,25685

1,67035

2,33110

1,04111

1,46354

1,37289
1,47585

1,91491
2,05950

1,29280

1,82307

1,61314
1,10975
1,30424
4,78222
5,54875
3,62671

2,25685
1,54560
1,82893
6,69240
7,77296
5,07059

2,31103

3,23385

1,76187
6,15511
1,78475
4,00425
1,18984

2,46202
8,61122
2,50501
5,60794
1,67261

Quota fissa
(€/mq)

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Servizio Economico - Finanziario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO
RIDUZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

esprime parere favorevole

Vedano al Lambro, 10/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
1

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E RICONOSCIMENTO
RIDUZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

esprime parere favorevole

Vedano al Lambro, 10/09/2020
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
2

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 37 DEL 30/09/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
RICONOSCIMENTO RIDUZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Vedano al Lambro, 08/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 08/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

