
     COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza 

 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

Numero     10   del 04/06/2020  
 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) ANNO 2020   

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 19:00, presso 
questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita il Consiglio Comunale con 
l’intervento dei Signori.  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO CONSIGLIERE X 

PULICI SIMONA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ELENA CONSIGLIERE X 

VALTORTA ESTER CONSIGLIERE X 

COLOMBO ANDREA CONSIGLIERE X 

MOTTA FEDERICO CONSIGLIERE X 

POZZOLI MARIA PIA CONSIGLIERE X 

GRECO STEFANIA ESTER CONSIGLIERE X 

GALBIATI ROBERTO CONSIGLIERE X 

COLOMBO ALFREDO NATALE CONSIGLIERE X 

RIVOLTA ALBERTO CONSIGLIERE X 

MAZZEO GIUSEPPE DIEGO CONSIGLIERE X 

 
Risultano presenti n. 13 e assenti n. 0  
 

Assume la Presidenza l’avv. Barbara Magni, in qualità di Sindaco, assistito dall’avv. Mario 

Blandino, Segretario Comunale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

Si richiama l’argomento illustrato dall’assessore al Bilancio, Alberto Rivolta, prima della 
discussione della delibera n.9 di cui all’OdG della presente seduta. 
 
Al termine il Presidente, Sindaco Barbara Magni, apre la discussione. 
 
Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri risultano interamente riportati nel verbale della 
presente seduta, elaborato a cura della ditta incaricata, che verrà sottoposto successivamente 
all’approvazione del Consiglio Comunale. 
 
Terminata la discussione il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione che segue. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed 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 del 
capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021, elaborando un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

 

 la deliberazione dell’ARERA n. 444 del 31/10/2019 ha fissato nuovi parametri per l’emissione 
delle bollette TARI secondo criteri di trasparenza in modo da assicurare la tutela degli utenti.  
 

Evidenziato, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della L. 160/2019 ha mantenuto in 
vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella L. 147/2013, art. 1, commi da 
641 a 668. 
 
Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge 147/2013: 

 comma 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; 

 comma 652: Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del 



 

 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a 
diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al 
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; 

 comma 653: a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune 
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard; 

 comma 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. 

 
Visto altresì il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 secondo il quale il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 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 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con cui è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed i successivi provvedimenti 
adottati a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19. 
 
Visto in particolare l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e nello specifico: 
- il comma 2, con cui è stato disposto, per l’esercizio 2020, il differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, al 31 luglio 2020; 

- il comma 5, ai sensi del quale 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. 

 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 04/06/2020. 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23.04.2020 ad oggetto “Tassa rifiuti - 
TARI - nuova determinazione numero rate, scadenze e modalità di riscossione anno 2020 di cui 
alla GC 26/2020”. 
 
Rilevato che la nuova disciplina ARERA in materia di regolazione tariffaria del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, di cui alla 
determina dell’Autorità n. 443/2019, è entrata in vigore il 1 gennaio 2020, applicandosi a partire 
dall’elaborazione del PEF 2020. 
 



 

 

Rilevato altresì che la nuova disciplina ARERA, sopra citata, comporta nuovi adempimenti rispetto 
al passato posti a carico sia dell’ente territorialmente competente, cioè il Comune di Sovico, in 
termini di raccolta di dati per l’attività di monitoraggio delle tariffe avviata dall’Autorità in riferimento 
alle annualità 2018 e 2019, sia del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, cioè 
Gelsia Ambiente S.r.l., che si è dedicato all’applicazione concreta del nuovo metodo tariffario 
MTR. 
 
Considerato che, affinché i nuovi criteri di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, oltre a 
promuovere l’efficienza e l’economicità complessiva del servizio, nel rispetto dell’equilibrio 
economico finanziario dei gestori, consentano anche il conseguimento degli obiettivi di carattere 
ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo al contempo innovazioni 
tecnologiche e di processo, è necessaria un’applicazione precisa e ponderata degli stessi che nel 
contesto attuale, conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è risultata più 
complessa di quanto preventivato. 
 
Rilevato che la facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, rappresenta una deroga 
ai principi in tema di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020 previsti dalla sopra citata 
normativa. 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27.03.2019 ad oggetto “Approvazione 
del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione delle tariffe 
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019” con allegato il Piano Finanziario 
comprensivo della relazione descrittiva degli interventi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 
2019. 
 
Ritenuto opportuno, nell’ambito del contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, 
utilizzare la facoltà concessa dal comma 5 dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e dunque procedere con l’approvazione delle 
tariffe TARI, da applicare per l’anno 2020, confermando le tariffe approvate e già applicate per 
l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre. 
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27 comma 8, 
della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, 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 e che, quest’ultimi, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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. 

 

Considerato che: 

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”; 



 

 

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale è stato prorogato il termine ultimo per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 al 31.03.2020; termine ulteriormente differito al 30.04.2020 con 
Decreto Ministero Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28.02.2020, 
e da ultimo al 31.07.2020 ai sensi dell’art. 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27. 

 
Visto i pareri previsti dall’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che si 
allegano come parte integrante alla presente deliberazione. 
 
Con n° 10 voti favorevoli, n° 3 astenuti (cons. Alfredo Colombo, Maria Pia Pozzoli e Roberto 
Galbiati), nessun contrario, dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata 
di mano; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2. Di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 

2020 n. 18, le tariffe del tributo tassa rifiuti – TARI -  adottate nel 2019 e approvate con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.03.2019, quali risultanti nell’allegato. 

 
3. Di dare atto che, a norma di Legge, si procederà alla determinazione ed approvazione del 

Piano Economico Finanziario PEF per il servizio rifiuti anno 2020 in ottemperanza alla 
metodologia ARERA. 

 
4. Di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Piano Economico Finanziario 

per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 verrà ripartito a decorrere dal 2021. 
 
5. Di dare atto che alle tariffe come sopra determinate, dovrà essere applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. 
Lgs. 504/1992, nella misura determinata dalla Provincia.  

 
6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 

conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità 
dettate dalla normativa vigente, per la pubblicazione sul sito informatico del medesimo 
Ministero. 

Dopodichè 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con n° 10 voti favorevoli, n° 3 astenuti (cons. Alfredo Colombo, Maria Pia Pozzoli e Roberto 
Galbiati), nessun contrario, dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata 
di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

 
1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

 
  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 


