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ADUNANZA Pubblica  -  SESSIONE Straordinaria

di  Prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale  il giorno  29-09-2020 – alle ore
20:45.

Dei Consiglieri assegnati ed in carica:

COZZI MASSIMO P MUSAZZI PAOLO P
ZANCARLI PAOLO P PARINI  SERGIO GIUSEPPE P
GUAINAZZI DAVID MICHELE P COLOMBO DANIELA P
PAGNONCELLI RAFFAELLA P CAMILLO EDI P
PANACCIO ROMANO P FONTANA ENRICO P
CARUGO FRANCESCA P COZZI CLAUDIO P
CRESPI PAMELA P RE DEPAOLINI MARIA

CAROLINA
P

ALPOGGIO ELISA A SPEZI LUCA A
SALA CARLO P

CONSIGLIERI PRESENTI N.  15 CONSIGLIERI ASSENTI N.   2.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Girotti Sergio, Rimondi
Nazzareno, Airaghi Alba Maria, Rodolfi Laura e Re Sartò Alfredo.

Partecipa il Segretario  Generale  Dr.ssa Elena Bello.

Ai sensi dell’art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. GUAINAZZI
DAVID MICHELE, eletto presidente del consesso  con deliberazione n.  36/C.C.
dell’8.7.2016.
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COMUNE DI NERVIANO
(Città Metropolitana di Milano)

DELIBERAZIONE N. 47/C.C. DEL 29-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE (TARI) ANNO 2020 - MISURE
AGEVOLATIVE PER EMERGENZA COVID-19.

Consiglieri presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed in carica.
Risultano assenti i Consiglieri Sigg.: Spezi L. e Alpoggio E.

L’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Airaghi Alba Maria, su invito del Presidente, relazione in
merito all’argomento. così come integralmente riportato nel verbale della discussione allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale sub. C).

Quindi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione n. 28/C.C. del 14.5.2014 successivamente modificato con
delibera n. 21/C.C. del 28.1.2016 e successivamente modificato con delibera n. 112/C.C. del
30.11.2017;

Richiamata la deliberazione ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti anno 2020” assunta al punto precedente dell’odierna seduta del Consiglio
Comunale;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:
l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive 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
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;
l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione
del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della
quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario
relativo al servizio per l’anno medesimo;
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Preso atto  dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e dei  coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo rispettivamente  della parte
variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche
fissati, contestualmente all’istruttoria propedeutica al presente atto deliberativo,  come
indicati nell’allegato “A” , che si acclude al presente atto, per farne parte integrante;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative
all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come
dettagliatamente indicate nell’apposito allegato “A” alla presente deliberazione, il quale ne
costituisce parte integrante;

Richiamata la Delibera ARERA n. 158/2020/R/rif  del 5 maggio 2020 che, a seguito
dell’emergenza pandemica da COVID-19, ha disposto, per i casi in cui l’articolazione dei
corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del
D.P.R. 158/99, come nel caso del Comune di Nerviano, l’introduzione di criteri  per il calcolo
della parte variabile della tariffa al fine di agevolare e tutelare le utenze non domestiche in
considerazione delle misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per
contrastare l’emergenza da COVID-19;

Evidenziato che, nell’ambito della gestione del servizio rifiuti riferita al Comune di Nerviano,
non sono attivati sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti attribuibili alle utenze non
domestiche e che, pertanto, non risultando possibile effettuare il calcolo della quota variabile
secondo le modalità indicate al punto 1.2 dell’art. 1 della Delibera 158/2020
(rideterminazione del coefficiente “Kd”), si è ritenuto di definire, in sede istruttoria, le misure
agevolative secondo le modalità di calcolo previste al punto 1.3 del medesimo articolo
(applicazione di un fattore di correzione dei coefficienti Kd determinanti la quote variabili del
tributo);

Ritenuto, pertanto, di riconoscere, per il solo anno 2020, riduzioni della variabile della tariffa
alle utenze non domestiche come da allegato B parte integrante e sostanziale della delibera, i
cui oneri pari ad € 134.186,70 sono finanziati:
€ 40.000,00 contributo per emergenza Covid.19 elargito dal Cap Holding. S.p.a.;
€ 94.186,70 a carico del bilancio di spesa corrente;

Atteso che all’art. 3 della citata deliberazione di Arera n. 158/2020 sono previste misure di
tutela per le utenze domestiche, e visti in particolare i punti 3.5 e 3.6 che dispongono quanto
segue:

3.5 Ad integrazione dell’agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l’Ente territorialmente
competente, in accordo con l’Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni
migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria
competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.

 3.6 Qualora l’Ente territorialmente competente approvi l’introduzione ovvero il
mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il
gestore riconosce all’utente finale un’agevolazione integrativa con le modalità stabilite
autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell’avviso di pagamento
o bolletta trasmessi all’utente;
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Ritenuto di destinare a favore dell’utenza domestica, per il solo anno 2020, la somma di €
155.000,00 derivante dalle eccedenze dei piani finanziari anno precedente, importo che viene
portato in riduzione ai costi di tali utenze determinando le seguenti agevolazioni:

nuclei familiari n. sconto  importo

Uno 2268 -11,22 -   25.446,96

Due 2197 -20,2 -   44.379,40

Tre 1420 -25,82 -   36.664,40

Quattro 1077 -33,67 -   36.262,59

Cinque 216 -40,41 -      8.728,56

Sei o più 76 -46,02 -      3.497,52

- 154.979,43

Precisato che le riduzioni TARI  saranno esposte in bollettazione in un’apposita riga della
bolletta denominata “Riduzioni Covid-19”, in modo che la bollettazione sia elaborata per
intero ma l’utente finale paghi la differenza;

Evidenziato che a decorrere dall’anno 2020 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 per i
versamenti con scadenza fissata in data antecedente il 1° dicembre, l’importo deve essere
determinato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente, mentre per i versamenti con
scadenza fissata dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe deliberate per l’anno di riferimento
e si effettuano gli eventuali conguagli, purché la relativa delibera sia pubblicata sull’apposito
sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28 di
ottobre dell’anno di riferimento;

Atteso che sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, n. 180, è stata pubblicata la Legge 17 luglio
2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n.
34) e che l’art. 106, comma 3 bis, in particolare, dispone che, limitatamente all’anno 2020,
vale il termine del 16 novembre (in luogo di quello ordinario del 28 ottobre) per la
pubblicazione sul sito del MEF (Dipartimento delle Finanze) delle delibere e dei 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), ai fini dell’efficacia di tali atti.
Conseguentemente, è previsto un maggior tempo anche per l’invio telematico al MEF ai fini
della suddetta pubblicazione (art. 13, comma 15, del DL n. 201/2011): la scadenza è quella
del 31 ottobre, in luogo di quella “ordinaria” del 14 ottobre;

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 e 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
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di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art.
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, risulta abrogato dall’art. 138 del
D.L. 34/2020 che, diversamente da quanto previsto dalla norma abrogata, ha riallineato
i termini di approvazione delle tariffe Tari con quelli stabiliti, a livello nazionale, per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
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”;
la decorrenza dell’obbligo sancito dal successivo comma 15-bis in relazione alle
specifiche tecniche per la pubblicazione dei suddetti atti e alle relative modalità di
invio, inizialmente previsto per l’anno in corso, è stata rinviata all’anno 2021;
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;
l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art.
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del
prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle
leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città
metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le
modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città
Metropolitana di Milano sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto, altresì, di stabilire, ai sensi delle citate disposizioni Regolamentari del Comune di
Nerviano le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

prima rata (acconto): 30/09/2020 (come disposto dalla deliberazione n. 35/C.C. del
23.07.2020 sulla base delle tariffe TARI acconto – deliberate con atto n. 36/C.C.
del 23.07.2020);
seconda rata (saldo): 16/12/2020

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 9/04/2015 ad oggetto:
“Approvazione del contratto di servizio relativo alla gestione e riscossione delle entrate
tributarie ed extratributarie. periodo: 1/01/2015-31/12/2022” alla società Gesem s.r.l., società
a totale partecipazione pubblica, soggetto a cui si demanda l’emissione della bollettazione
TARI secondo le disposizioni del presente provvedimento;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area
economico-finanziaria espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

Vista la propria deliberazione n. 8 del 13.02.2020 ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione 2020-2022, bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati. Esame ed
approvazione”;

Vista la  Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, che ha disposto l’ulteriore proroga la 30 settembre 2020 quale termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 4 astenuti (Parini S., Colombo D., Fontana E. Re Depaolini M.C.) e n. 11 voti
favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1)
presente provvedimento;

di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui2)
all’allegato A,  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si
riportano in sintesi:

Utenze domestiche - Tariffe 2020 - TARI
ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI
Componenti QUOTA FISSA

€/mq
QUOTA VARIABILE

€/cad.
Uno        0,48 18,41

Due        0,56 33,14

Tre        0,62 42,35

Quattro        0,68 55,24

Cinque        0,73 66,29

Sei o più        0,77 75,49
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Utenza non domestiche - Tariffe 2020 - TARI
Categoria Quota Fissa

€/mq
Quota
Variabile
€/mq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi1.
di culto 0,86       0,52

Cinematografi e teatri2.
0,58       0,35

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita3.
diretta 0,86       0,54

Campeggi, distributori carburante, impianti4.
sportivi 1,32       0,80

Stabilimenti balneari5.
0,83       0,49

Esposizioni, autosaloni6.
0,68       0,42

Alberghi con ristorante7.
2,29       1,38

Alberghi senza ristorante8.
1,64       0,98

Case di cura e riposo9.
1,81       1,09

Ospedali10.
1,90       1,14

Uffici, agenzie, studi professionali11.
2,07       1,26

Banche ed istituti di credito12.
0,94       0,56

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,13.
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli. 1,93       1,17

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze14.
2,33       1,41

Negozi particolari quali filatelia, tende e15.
tessuti, cappelli e ombrelli, tappeti,
antiquariato. 1,15       0,69

Banchi di mercato beni durevoli16.
1,93       1,46

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,17.
barbiere, estetiste. 2,06       1,25

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,18.
idraulico, fabbro, elettricista 1,49       0,90

Carrozzeria, elettrauto, autofficina.19.
2,01       1,21

Attività industriali con capannone di20.
produzione 1,04       0,63

Attività artigianali di produzione beni specifici21.
1,32       0,79
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Ristoranti, trattorie, osteria, pizzerie, pub22.
8,98       5,40

Mense, birrerie, amburgherie23.
7,81       4,71

Bar, caffè, pasticcerie24.
6,38       3,84

Supermercato, pane e pasta, macelleria,25.
generi alimentari 3,25       1,96

Plurilicenze alimentari e/o miste26.
3,33       2,01

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al27.
taglio 11,55       6,95

Ipermercati di generi misti28.
3,47       2,09

Banchi di mercato generi alimentari29.
7,52       5,69

Discoteche, night club30.
2,36       1,43

di riconoscere alle utenze domestiche, per il solo anno 2020, ai sensi degli artt. 3.4 e 3.53)
della delibera Arera n. 158/2020 le seguenti riduzioni, finanziate con € 155.000,00 di
maggiore tariffazione anno precedente che viene portata a scomputo dei costi di tale
categoria:

nuclei familiari n. Sconto                 importo

Uno 2268 -11,22    25.446,96

Due 2197 -20,2    44.379,40

Tre 1420 -25,82    36.664,40

Quattro 1077 -33,67    36.262,59

Cinque 216 -40,41       8.728,56

Sei o più 76 -46,02       3.497,52

     Totale 154.979,43

di riconoscere, per il solo anno 2020, le riduzioni della quota variabile della tariffa per4)
le categorie di utenza non domestiche per i quali sia stata disposta la
chiusura/sospensione dell’attività sulla base delle disposizioni adottate a livello
governativo, prescindendo dall’effettiva durata del periodo di sospensione, come da
allegato i cui oneri pari ad € 134.186,70 sono finanziati:
€ 40.000,00 contributo per emergenza Covid.19 elargito dal Cap Holding. S.p.a.
€ 94.186,70 a carico del bilancio di spesa corrente;

Di dare atto che le riduzioni TARI saranno esposte in bollettazione in un’apposita riga5)
della bolletta denominata “Riduzioni Covid-19”, in modo che la bollettazione sia
elaborata per intero ma l’utente finale paghi la differenza;
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di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:6)
prima rata (acconto): 30/09/2020, come disposto dalla deliberazione n.35/C.C. del
23.07.2020, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione n. 36/CC
medesima data;
seconda rata (saldo): 16/12/2020;

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale7)
la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
così come risultante dal Piano Finanziario;

di trasmettere il presente provvedimento alla società partecipata Gesem s.r.l. che8)
elaborerà le tariffe TARI 2020 tenendo conto di quanto disposto con il presente
provvedimento e tenendo conto dell’acconto già versato dai contribuenti;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge (art. 13, comma 15, del DL n. 201/20119)
la scadenza è quella del 31 ottobre, in luogo di quella “ordinaria” del 14 ottobre)
esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del
testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 4 astenuti (Parini S., Colombo D., Fontana E. Re Depaolini M.C.) e n. 11 voti
favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti di cui n. 11 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario  Generale
(David Michele Guainazzi) (Dr.ssa  Elena Bello)

Il sottoscritto Segretario  Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 -  comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Segretario  Generale
(Dr.ssa  Elena Bello)

Il sottoscritto Segretario  Generale

DISPONE

che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000, venga pubblicata  all’Albo Pretorio di  questo Comune  dal  16.10.2020

al 30.10.2020.

Il Segretario  Generale
(Dr.ssa  Elena Bello)
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