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N. 

75 
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OGGETTO:   

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

SCADENZE PER IL PAGAMENTO. 

  
 Sessione ORDINARIA 

 Seduta  PUBBLICA 

 Convocazione PRIMA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE   mese di DICEMBRE alle ore 21:05            

presso la Sala del Consiglio Comunale di via   Roma. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte della normativa vigente, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:     
 ASSENTI PRESENTI 

GOBBI PAOLO  SI 

ANELLI NICCOLO’  SI 

SCHIANTARELLI SILVIA  SI 

OLIVERI FEDERICA  SI 

BRIOSCHI FABRIZIO A.  SI 

VERGANI EMILIO  SI 

BEKKALI YOUNES  SI 

CATALFAMO MATTEO SI NO 

MENNI FEDERICA  SI 

BOSCARO DIEGO  SI 

SARTORI MARGHERITA M.  SI 

COSTA ROBERTO  SI 

CALVI DANIELE  SI 

TOTALE 1 12 

  

Partecipa il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno la quale provvede alla redazione 

del presente verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – 

Sindaco pro tempore- dichiara aperta  la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  



 

 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.  75    del 23/12/2019 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E SCADENZE PER IL PAGAMENTO. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione  del Sindaco che introduce l’oggetto  della deliberazione posta in approvazione; 

Uditi gli interventi dei consiglieri D. Boscaro, D.Calvi, e le risposte del Sindaco come da processo verbale; 

 

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 Dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta da tre distinti prelievi: 

 

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della L. 147/2013 s.m.i. i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, 

della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 

152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. 201/2011 (L. 

211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs.  504/1992 (comma 666); 

 

Dato atto di come i costi relativi al servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti siano riportati nel Piano Finanziario il 

quale deve essere redatto ai sensi dalla normativa vigente, ovvero il D.P.R. 158/1999 s.m.i., unitamente alla Relazione 

Tecnica dal gestore del servizio, CEM Ambiente S.p.A., il quale ha trasmesso, a mezzo e-mail del 30 ottobre u.s. (agli 

Atti Comunali con Prot. n. 18387.2019), i relativi costi presuntivi per l’anno 2020, confermati peraltro con successiva 

nota del 21 novembre u.s. (agli Atti Comunali con Prot. 2712.2019), alla presente Amministrazione consentendo, 

pertanto, all’ufficio competente di procedere con l’elaborazione degli scenari tariffari relativi all’applicazione della Tassa 

Rifiuti;  

 

Si dà atto come l’art. 1, c. 527, L. 205/2017 abbia attributo ad AREA (Autorità Regolazione Energia Reti ed Ambiente) 

le funzioni di regolazione e di controllo del ciclo dei rifiuti al fine di rendere omogenei i criteri tariffari ed il giorno 31 

ottobre 2019 ha provveduto ad adottare le Linee Guida vincolanti per tutti gli operatori di settore: 

- in particolare la delibera n. 443/2019 ridetermina i criteri di individuazione dei costi del servizio per la stesura 

del Piano Finanziario e tariffario già a decorrere dal 2020, mentre la delibera n. 444/2019 introduce obblighi di 

trasparenza nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti oltre che nelle modalità di riscossione della TARI; 

- le nuove norme in materia di trasparenza devono essere applicate a partire dal 30 aprile 2020, ovvero per le 

spedizioni dell’esercizio finanziario 2020 ed impongono una riorganizzazione del layout del tradizionale avviso 

di pagamento imponendo l’inserimento di ulteriori informazioni. 

 

Premesso che il primo adempimento del Comune, strettamente correlato all’approvazione dei bilancio di previsione, è 

l’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario del servizio RSU e delle relative tariffe TARI e che dovrà essere 

sottoposto al vaglio della suddetta Autorità al fine di garantire il rispetto dei nuovi standard. Per l’esercizio 2020 i nuovi 

principi ARERA dovranno trovare immediata applicazione senza tuttavia considerare le numerose problematiche 

correlate alle necessarie tempistiche volte a recepirli; 



 

 

Richiamata la circolare 345 del 12 novembre 2019 di ANCI Lombardia contenenti le criticità del nuovo metodo tariffario 

della TARI, finalizzata all’intervento presso Governo e Parlamento di ANCI affinché sia possibile ponderare e 

condividere il nuovo sistema tariffario con le esigenze tecnico-organizzative dei Comuni; 

 

Dato atto della mancanza dei tempi tecnici necessari per l’approvazione del Piano Finanziario secondo il nuovo metodo 

tariffario, ragione per cui è stata richiesta una proroga all’esercizio 2021 da più soggetti (tra cui, a titolo esemplificativo, 

ANCI ed ANUTEL), oltre alle numerose incertezze applicative concernenti anche l’impossibilità, in mancanza di 

un’apposita disposizione normativa, di ritenere prevalenti, in base al noto principio gerarchico delle fonti del diritto, il 

suddetto orientamento rispetto alla normativa vigente ritenendo, quindi, come la materia continui ad essere disciplinata 

dalla L. 147/2013 s.m.i.. Il Piano Finanziario relativo all’esercizio 2020 è stato conseguentemente redatto sulla base nella 

normativa tuttora vigente, tenuto peraltro conto della nota 2646.2019 (agli Atti Comunali Prot. n. 17731.2019) trasmessa 

dal Gestore all’Ente il quale ha dato atto dell’insussistenza degli indispensabili tempi tecnici per l’elaborazione del Piano 

de quo secondo gli standard ARERA entro il termine di approvazione del bilancio di previsione pertanto, di eventuali 

modifiche normative si terrà conto nel corso dell’esercizio 2020 adottando le necessarie variazioni; 

 

 

Dato atto che: 

- con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.04.2014 veniva approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

volto a displicare, tra l’altro, la Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato da ultimo nel corrente esercizio; 

- ai sensi dell’art. 14, c. 9, D.L. 201/2011 s.m.i. sono stati definiti i criteri per l’individuazione del costo del servizio d i 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonché la metodologia di determinazione della tariffa secondo il D.R.R. 158/1999; 

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano 

Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio 

e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

- ai sensi dell’art. 14, c. 23, D.L. 201/2011s.m.i. le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione di Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio 

per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 33 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale ((IUC - componente TARI), alle utenze domestiche 

è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati 

raggiunti nella raccolta differenziata; 

- ai sensi dell’art. 14, c. 24, D.L. 201/2011 s.m.i. i Comuni applicano il tributo (ora Tassa) in base a tariffa giornaliera per 

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che ai sensi del vigente Regolamento della Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, aumentata del 100%; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non 

domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 

assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2020, in conformità a quanto previsto dal dettato 

normativo; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- fissare i coefficienti KB, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto 

proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999; 

- di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2020 sia effettuato in 3 rate aventi le 

seguenti scadenze: 

1^ rata: 30 Marzo 2020; 

2^ rata: 30 Giugno 2020; 

3^rata: 4 Dicembre 2020; 

 

Il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

241/1997 s.m.i., ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali; 

 

Le prime due rate potranno essere corrisposte in un’unica soluzione, la terza rata sarà invece determina a conguaglio ai 

sensi dell’art.15bis del D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019) ragione che ha determinato l’introduzione di una terza rata a 

decorrere dall’anno 2020, stante l’efficacia della deliberazione subordinata alla trasmissione, entro il 14 ottobre, al MEF 

(mediante Portale del Federalismo Fiscale) e la successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo entro il 28 ottobre; 

  

 

Richiamati: 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce 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. 28 settembre 1998, n. 360 e le 

tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- l’articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’art.15bis, del D.L. 34/2019, conv. in L. 58/2019, ha modificato l’art.13 del D.L. 201/2011, conv in L. 214/2011, 

prevendendo che “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]”;  

 

Visti gli adempimenti dei comuni, è opportuno precisare quanto segue: 

 

- I regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal 

comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la 

generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; 

- I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono, poi, essere pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it; 

- Ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, i regolamenti e le delibere in materia di IMU, TASI e 

TARI, ai sensi delle disposizioni appena richiamate, devono essere trasmessi dai comuni esclusivamente per via 

telematica, mediante l’inserimento del testo degli stessi nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale 

(www.portalefederalismofiscale.gov.it). Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento 

dell’obbligo di invio degli atti al MEF e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in 

formato cartaceo o mediante PEC; 

 

Visti: 

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267 del 2000 

Con voti come di seguito dettagliati 

FAVOREVOLI n.8  

CONTRARI  n.4 (Boscaro, Sartori, Costa, Calvi) 

ASTENUTI 0 zero 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte: 

1) di approvare il “Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2020,” come da copia allegata 

alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

 

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario dando atto 

che le stesse hanno effetto dal 01.01.2020 (Allegato n. 2); 

 

3) di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti scadenze per il versamento della TARI: 

1^ rata: 30 Marzo 2020; 

2^ rata: 30 Giugno 2020; 

3^rata: 4 Dicembre 2020; 

 

4) di dare atto che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui 

all’art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali; 

 

5) di dare atto altresì che sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19, D.Lgs. 504/1992 s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Città 

Metropolitana di Milano; 

 

6) di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale; 

 



 

7) di delegare il Responsabile di Settore di inoltrare telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui al 

D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019); 

 

8) di dichiarare il presente atto, con separata votazione, FAVOREVOLI N. 8 e CONTRARI  n.4 (Boscaro, Sartori, Costa, 

Calvi), resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;  

  

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del procedimento 
amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di 
Settore.   

  

Vignate, 04.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

  

  

  

         

 

 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;  

  

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,dell’atto . ai sensi dell’art.147 bis,del D,lgs 267/2000 e smi  
  

Vignate, 04.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI 

               F.TO Dott.ssa Cristina Micheli 

  

  

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

 
 

 CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO PAOLO GOBBI F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il 

giorno 09/01/2020 (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 

18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

Vignate, 09/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
    ========================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all’Albo Pretorio on 

line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal 09/01/2020 ed è divenuta esecutiva 

esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.LGS. N. 267/2000.  
 

Vignate, 09/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO 

  
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

Vignate, 09/01/2020  L’  IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Francesca Lo Bruno 

  
 

 


