Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 12/11/2020

GC N. 201

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. INTERVENTI IN APPLICAZIONE
DELIBERAZIONE ARERA 158/2020.

L’anno duemilaventi addì 12 del mese di novembre alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi.

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO
AIELLO BERNARDO

Sindaco
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Assessore
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Assessore
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Assessore
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Presente
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Presente

Nel rispetto delle disposizioni emergenziali epidemiologiche dirette a contrastare e
contenere la diffusione del Covid 19, (art. 73 DL n. 18/2020 convertito in L. n.27/2020
e decreto sindacale n.59 del 12.11.2020 prot. n.090465), la presente seduta di Giunta
si svolge in videoconferenza, in modo riscontrato di cui fa fede il presente verbale.
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020. INTERVENTI IN
APPLICAZIONE DELIBERAZIONE ARERA 158/2020.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2020 rubricata
<<APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020>>
sono state approvate le tariffe della Tassa Rifiuti per l’esercizio 2020;
VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA) n. 158/2020/R/RIF, riportante per l’anno 2020, misure urgenti a tutela degli
utenti dei servizi rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria derivante dal Covid-19
dispone riduzioni differentemente articolate per le seguenti fattispecie:
1. attività chiuse e già riaperte alla data del provvedimento;
2. attività per le quali la sospensione obbligatoria è ancora in corso alla data del
provvedimento;
3. attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche
per periodi di durata diversa;
4. attività identificabili da codice ATECO che non hanno avuto obbligo di chiusura;
CONSIDERATO che per le attività economiche ricadenti nelle prime due categorie,
ARERA ha stabilito una riduzione obbligatoria della parte variabile della tariffa
proporzionata al periodo di chiusura, mentre per quelle rientranti nella terza categoria,
i Comuni possono applicare riduzioni discrezionali;
CONSIDERATO che sulla base di tale assunto, la delibera consiliare ha disposto
l’abbattimento del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze Non
Domestiche, la cui attività sia stata sospesa in virtù di leggi, decreti, provvedimenti
regionali o comunali, a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, mentre per quelle
tuttora chiuse a quella data, una riduzione del 50% della tariffa complessiva;
VISTI il DPCM 13 ottobre 2020, il DPCM 3 novembre 2020 ed il successivo Decreto del
Ministero della Salute del 4 novembre 2020 con i quali la Lombardia è stata declinata
come “zona rossa” causa il diffondersi di una nuova seconda ondata di prorogarsi del
virus Covid-19, disponendo nuovi ed ulteriori blocchi alle imprese, tali da rendere
necessario lo sgravio della Tari proporzionato, per quanto possibile, al minor utilizzo
del servizio di asporto rifiuti, in sintonia alle sopra citata deliberazione Arera;
RITENUTO necessario approvare uno sgravio tariffario pari al 33,33% della tariffa 2020
applicabile alle attività interessate alla chiusura ed a quelle ricettive che sono di
riflesso direttamente coinvolte;
VISTE le note di chiarimento in merito alla facoltà di applicare agevolazioni anche in
relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, pubblicate da IFEL il 24/04/2020 e da
ANCI il 31/05/2020;
CONSIDERATO necessario, stante l’attuale contesto di straordinaria emergenza
sanitaria, operare riduzioni alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a
causa del lockdown riconoscendo un minor onere dovuto ad una prevedibile
contrazione dei rifiuti prodotti sulla base di apposita dichiarazione attestante il periodo
di chiusura totale dell’attività;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
CONSIDERATO che le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa fino alla
concorrenza di € 397.357,74 da porre a carico del bilancio comunale mediante utilizzo
delle specifiche risorse assegnate come da documento allegato al protocollo
212342/2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica ed il parere di
regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico Enti Locali,
Tutto ciò premesso;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
 Di applicare l’agevolazione tariffaria nella misura de 33,33% della tari 2020
applicabile alle attività così come riportato in narrativa;
 Di dare atto che le suddette riduzioni tariffarie sono finanziate con le specifiche
risorse assegnate come da documento allegato al protocollo 212342/2020 del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Successivamente ad unanimità di voti:
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse in
narrativa.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Giacomo

Ghilardi

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera

