Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)

*********

DELIBERAZIONE C. C. N° 25 DEL 30-06-2020
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L.
N.18/2020.
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 20:38, nella modalità video
conferenza, ai sensi dell'art. 73 – comma 1- del D.L. n. 18 del 17/03/2020, a seguito di
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:
SANTAGOSTINO YURI
MEREGALLI CARLO
BRIANZA MARCO
DAMETTI SUSANNA
AIRAGHI ELENA
MUNERO CLAUDIA

P
P
P
P
P
P

CRIVELLONE POMPILIO
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BONGIORNO VINCENZO
SALVATORE
LISENA SILVIA

TOT. ASSENTI 1
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URSO VERONICA
AIRAGHI RENZO
LAVIANI RENATO
GAMBINI CHRISTIAN
TIRABOSCHI RENATO
VERBARI SAVERIO
LOCATI ROSALBA
ANTONIA

P
P
P
A
P
P

CARDILLO MARCO
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TOT. PRESENTI 16

Partecipa alla seduta il Sig. NOTARIANNI GIULIO Segretario Comunale del Comune
Assume la presidenza la Sig.ra DAMETTI SUSANNA, Presidente, la quale, riscontrata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Verbale integrale della seduta consiliare odierna è riprodotto in video/audio ed è
disponibile sul sito istituzionale dell’ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETOLEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione
delle tariffe TARI:
a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 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, …”;
b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019,

convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;
c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque
non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno 2020”
d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:

-c. 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 24 aprile 2020, n. 27, 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”;
-c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva,
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
è differito al 30 giugno 2020”;
-c. 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”;
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art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato
“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine
di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il
comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147”;
e)

RILEVATO che:
-ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei
regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L.
n. 27/2020;
-resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in
materia di rifiuti urbani e assimilati;
RICHIAMATA la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021”;
VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla
luce dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza
TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 158/1999,
vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette
a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività
di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet
quanto previsto da detta delibera;
VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del
26.5.2020 riguardante “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”) che sarà trasformato in deliberazione
verosimilmente entro la fine del mese di giugno 2020 andando a modificare alcuni aspetti del
MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul
lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi e soprattutto determinando criticità
legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di
approvazione del Bilancio Preventivo;
DATO ATTO che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che
dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata
per le banche e per gli istituti di credito;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile
in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;
RICHIAMATA la propria delibera n.6 del 18/02/2019 di approvazione del piano finanziario
TARI e relative tariffe per l’anno 2019;
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RITENUTO, infine, di dover applicare in fase di emissione delle richieste di pagamento della
TARI 2020 le esenzioni per l’emergenza Covid19 finanziate con altre risorse di bilancio
stabilite con deliberazioni G.C. n.55 del 18/05/2020 e C.C. n.19 del 28/05/2020, dando atto
che le stesse sono più favorevoli rispetto a quelle stabilite dalla metodologia di ARERA riferite
alla sola parte variabile della tariffa;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 – comma
1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Laviani), e n. 4 astenuti (Tiraboschi, Verbari,
Locati, Cardillo ) resi nelle forme di legge da parte dei n. 16 Consiglieri Comunali presenti e
votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE in via derogatoria anche per l’anno 2020 le stesse tariffe della TARI adottate
per l’anno 2019 con deliberazione C.C. n.6 del 18/02/2019, ai sensi dell’articolo 107, comma
5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020;
DI DARE ATTO che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019,
convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà
essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
DI DARE ATTO, altresì, che in fase di emissione delle richieste di pagamento della TARI
2020 saranno applicate le esenzioni per l’emergenza Covid19 finanziate con altre risorse di
bilancio stabilite con deliberazioni G.C. n.55 del 18/05/2020 e C.C. n.19 del 28/05/2020,
dando atto che le stesse sono più favorevoli rispetto a quelle stabilite dalla metodologia di
ARERA riferite alla sola parte variabile della tariffa;
DI DARE CORSO, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle
delibere ARERA, prevedendo che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a
partire dal 2021;
DI DARE APPLICAZIONE a quanto previsto dall’art. 5 della delibera ARERA 158/2020;
SUCCESSIVAMENTE, la presente deliberazione, con la seguente separata votazione:
n. 11 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Laviani), e n. 4 astenuti (Tiraboschi, Verbari, Locati,
Cardillo ) resa nelle forme di legge da parte dei n. 16 Consiglieri Comunali presenti e votanti,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del TUEL
267/2000.
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Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
DAMETTI SUSANNA

Il Segretario Comunale
NOTARIANNI GIULIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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Comune di Cornaredo
(Provincia di Milano)

*********

PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE

Area Finanziaria / Servizio Tributi
Proposta N° 2020 / 25

Oggetto:

APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N.18/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[X] Favorevole

Cornaredo, lì 17-06-2020

[] Contrario

Sottoscritto dal Funzionario
(FABIO MIDOLO)
con firma digitale
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Comune di Cornaredo
(Provincia di Milano)
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PROPOSTA PER CONSIGLIO COMUNALE

Area Finanziaria / Servizio Tributi
Proposta N° 2020 / 25

Oggetto:

APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL D.L. N.18/2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.
[X] Favorevole

Cornaredo, lì 17-06-2020

[] Contrario

Sottoscritto dal Funzionario
(MIDOLO FABIO)
con firma digitale
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Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30-06-2020

APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE DEL
OGGETTO: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART.
107 COMMA 5 DEL D.L. N.18/2020.
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato
affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03-07-2020 per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO NOTARIANNI
con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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Comune di Cornaredo

(Città metropolitana di Milano)
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ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 107 COMMA
5 DEL D.L. N.18/2020.
Atto esecutivo il 14-07-2020 a norma dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIULIO NOTARIANNI
con firma digitale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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