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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

C.C. del 18/06/2020N° 20 Originale

NOTA:  avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19.30 in Paderno Dugnano, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1° convocazione ed in seduta 
pubblica, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  AROSIO SIMONA e con la 
partecipazione del  SEGRETARIO GENERALE  BONANATA FRANCESCHINA.

Alla seduta risultano presenti i Signori:

1)     CASATI EZIO - Sindaco

2)     CAPUTO DANIELA

3)     CATTANEO FEDERICO

4)     MARELLI EUGENIO

5)     DANZA NAPOLEONE

6)     MAZZOLA PIETRO

7)     ROMANI LUCIO

8)     SETTE MARCO

9)     TIANO WALTER

10)   TOMINETTI ILARIA IVONNE

11)   CASTELLI DARIA

12)   LAGANA' DANIELA

13)   SCIRPOLI MICHELE

14)     TESTA VALERIO

15)     ZANARDI ELIA

16)     AROSIO SIMONA

17)     BOGANI GIANLUCA

18)     PAPALEO ANNUNZIATO ORLANDO

19)     BOATTO FRANCESCO

20)     LANDRO ALESSANDRA

21)     RIENZO FRANCESCO IGNAZIO

22)     MOSCONI MARIO GIOVANNI

23)     BOFFI ROBERTO CARLO

24)     TORRACA UMBERTO

25)     GHIONI ALBERTO
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Riconosciuta la validità della seduta, essendo n. 25 i presenti e n. 0 gli assenti il Consiglio Comunale 
procede all'esame della seguente deliberazione.
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OGGETTO: Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – anno 20 20 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Simona Arosio, introduce l’argomento all’ordine del 
giorno. 

Interviene  per mozione d’ordine il Capogruppo Gianluca Bogani, che chiede, essendo 
appena trascorsa la mezzanotte, di chiudere la seduta così come deciso in Commissione 
Capigruppo. 

Interviene il Sindaco Ezio Casati che chiede di procedere almeno con la trattazione e 
l’esame del punto 8) all’ordine del giorno “Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI) – anno 
2020” e chiede di mettere in votazione la sua istanza (ai sensi dell’art. 59 comma 2 del 
Regolamento del Consiglio Comunale). 

Intervengono il Consigliere Papaleo e il Capogruppo Bogani. 

Escono i Consiglieri Mosconi e Papaleo. Presenti n. 23. Assenti  n. 2 Consiglieri (Mosconi 
e Papaleo). 

Intervengono il Consigliere Rienzo e il Capogruppo Torraca. 

Il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta del Sindaco di proseguire i lavori 
del Consiglio Comunale oltre il termine fissato  della mezzanotte, per la trattazione del 
punto 8) all’ordine del giorno. 

Dopo di che: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente 

Presenti n.  23 (assenti n. 2  Consiglieri: Mosconi e Papaleo) 
Votanti n. 23 
Favorevoli n. 16 (Casati,  Caputo,  Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette, 
Tiano,Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 
Contrari n. 7 (Bogani, Boatto, Landro, Rienzo, Boffi, Torraca, Ghioni) 
 

DELIBERA 

di accogliere l’istanza del Sindaco di proseguire con la trattazione del punto 8) all’ordine 
del giorno. 
 
Entra il Consigliere Papaleo. Presenti n. 24. Assenti n. 1 Consigliere (Mosconi). 

Il Presidente del Consiglio Simona Arosio procede poi con la trattazione dell’argomento e 
passa la parola all’Assessore Caniato per l’illustrazione del punto. 

Esce il Consigliere Torraca. Presenti n. 23, assenti n. 2 Consiglieri (Mosconi, Torraca) 

Il Presidente del Consiglio Simona Arosio comunica che prima di passare alla discussione 
dell’argomento, occorre esaminare n. 3 emendamenti presentati, nello specifico:  
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- il Sindaco Ezio Casati in data 17/06/2020 ha presentato al protocollo dell’ente n. 1 
emendamento alla proposta di deliberazione in discussione, registrato al prot. n. 30925 
(allegato 3). 

- Il Consigliere Annunziato Orlando Papaleo del gruppo consiliare LEGA PADERNO 
DUGNANO, ha trasmesso a mezzo posta elettronica in data 17/06/2020 n. 2 
emendamenti alla proposta di deliberazione in discussione: l ‘emendamento n. 1) è stato 
registrato al protocollo dell’ente n. 31007 del 17/06/2020 (allegato 4) e l’emendamento n. 
2) è stato registrato al protocollo dell’ente n. 31085 del 18/06/2020 (allegato 5). 

Precisa che sugli stessi sono stati espressi i prescritti pareri da parte del Direttore del 
settore finanziario ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n. 267/2000 (T.U.E.L.) e precisamente: 

- sull’emendamento presentato dal Sindaco Ezio Casati prot. n. 30925 del 17/06/2020: 
· il Direttore del settore finanziario ha espresso  parere favorevole (All. 6); 
 
- sull’emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Annunziato Orlando Papaleo del  
  gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, prot. n. 31007 del 17/06/2020: 
· il Direttore del settore finanziario ha espresso parere contrario (All. 7); 
 
- sull’emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Annunziato Orlando Papaleo del    
  gruppo LEGA  PADERNO DUGNANO, prot. n. 31085 del 18/06/2020: 
· il Direttore del settore finanziario ha espresso  parere contrario (All.8) 

Passa quindi la parola al Sindaco Ezio Casati per l’illustrazione dell’emendamento 
presentato. 

Il Presidente ricorda che sull’esame degli emendamenti non sono ammessi né dibattito né 
dichiarazioni di voto (art. 54, comma 5 bis, del regolamento del consiglio comunale citato); 

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione l’emendamento del Sindaco Ezio 
Casati registrato al prot n. 30925 del 17/06/2020: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

- Presenti n.  23 (assenti n. 2  Consiglieri: Mosconi e Torraca) 
- votanti n. 23 
- favorevoli n. 18 (Casati,  Caputo,  Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette,  
  Tiano,  Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio, Boffi, Ghioni) 
- contrari n. 5 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo) 
 

D E L I B E R A 

di approvare l’emendamento del Sindaco Ezio Casati registrato al prot n. 30925 del 
17/06/2020 (all. 3). 

** 

Il Presidente del Consiglio Comunale, passa la parola al Consigliere Papaleo per 
l’illustrazione dei due emendamenti presentati. 
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Escono i Consiglieri Caputo e Tominetti. Presenti n. 21, Assenti n. 4 Consiglieri (Mosconi, 
Torraca, Caputo, Tominetti).  

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione l’emendamento n. 1 presentato 
dal Consigliere Annunziato Orlando Papaleo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, 
prot. n. 31007 del 17/06/2020: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

- Presenti n.  21 (assenti n. 4  Consiglieri: Mosconi, Torraca, Caputo, Tominetti) 
- astenuti n. 2 (Boffi, Ghioni) 
- votanti n. 19 
- favorevoli n. 5 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo) 
- contrari n. 14 (Casati, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette, Tiano, Castelli,  
  Laganà,  Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 

D E L I B E R A 

di non approvare l’emendamento n. 1 presentato dal Consigliere Annunziato Orlando 
Papaleo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, prot. n. 31007 del 17/06/2020 (all.4). 

** 

Il Presidente del Consiglio Comunale, pone in votazione l’ emendamento n. 2 presentato 
dal Consigliere Annunziato Orlando Papaleo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, 
prot. n. 31085 del 18/06/2020: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

- Presenti n.  21 (assenti n. 4  Consiglieri: Mosconi, Torraca, Caputo, Tominetti) 
- votanti n. 21 
- favorevoli n. 7 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Boffi, Ghioni) 
- contrari n. 14 (Casati, Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette, Tiano, Castelli,  
  Laganà,   Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 

D E L I B E R A 

non approvare l’ emendamento n. 2 presentato dal Consigliere Annunziato Orlando 
Papaleo del gruppo LEGA PADERNO DUGNANO, prot. n. 31085 del 18/06/2020 (all. 5). 

** 

Rientrano i Consiglieri Caputo e Tominetti. Presenti n. 23, Assenti n. 2 Consiglieri 
(Mosconi, Torraca). 

Dopo di che, il Presidente apre la discussione sull’illustrazione generale ai sensi dell’art. 
53 del regolamento del Consiglio comunale; 

Intervengono il Capogruppo Bogani, l’Assessore Giuranna, il Consigliere Papaleo, il 
Consigliere Boatto, il Sindaco Ezio Casati, di nuovo il Consigliere Papaleo, di nuovo il 
Sindaco, il Capogruppo Boffi ed infine l’Assessore Caniato. 
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Tutti gli interventi trascritti dalla registrazione sono allegati al verbale di seduta. 

I L     C  O N S I G L I O    C O M U N A L E 
Premesso che: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione 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 dei capitali, 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; 

• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 

disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente 
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del 
servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, 
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Paderno Dugnano non è 
presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 
2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e pertanto è il medesimo 
Comune di paderno Dugnano che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti 
gestori del servizio (AMSA ed Econord) e la successiva integrazione operata dal Comune, 
relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di €.5.963.483,85; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Visto  il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Visti , inoltre: 
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• 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; 

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a 
partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”; 

Tenuto conto  che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come 
specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario; 

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 
ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 
territorialmente competente”; 

Ritenuto  di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 
tra utenze domestiche e non domestiche come segue: 

- 65% a carico delle utenze domestiche; 

- 35% a carico delle utenze non domestiche; 

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e 
variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata 
nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base  all’area 
geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, 
così come riportati nell’allegato (all.2 ) alla presente delibera riportarli nella presente 
deliberazione; 

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 
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dettagliatamente indicate nell’allegato (all.1 ) della presente deliberazione, il quale 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;  

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie 
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla 
deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue: 

- tasso di inflazione programmata:   1,7%  - 

- coefficiente recupero della produttività:  0,1% + 

- coefficiente QL     2,0% + 

- coefficiente PG     0,0%  = 

Limite massimo di variazione annuale  3,6% 

Crescita entrate 2020/2019   2,6% 

 

Dato atto  che, ai sensi del comma 660 dell’art.1 della legge 147/2013, il Comune di 
Paderno Dugnano intende applicare un’agevolazione consistente nella riduzione del 25% 
della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche (contraddistinte dai codici 
attività 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 30), purché effettivamente 
riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari 
provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tesa a contenere il 
contagio da Covid-19. 

Ritenuto opportuno inoltre dare atto che qualora singole attività, non ricomprese tra 
quelle citate, si trovassero nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un 
periodo di almeno 60 giorni, su apposita richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno 
beneficiare della medesima agevolazione. 

Considerato  che la copertura del costo delle suddette agevolazioni, per un importo 
stimato di €.270.000,00, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, 
ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

Dato atto che il Comune, sempre ai sensi del comma 660 dell’art.1 della legge 
147/2013, stanzierà un importo pari ad €.120.000,00 a copertura degli importi dovuti da 
utenze domestiche svantaggiate; 

Dato atto che, applicando l’agevolazione alle utenze non domestiche per un importo di 
€.270.000,00 nonché l’agevolazione per le utenze domestiche economicamente 
svantaggiate per un importo di €.120.000,00, per un totale complessivo di €. 390.000,00, 
la pressione tributaria relativa alla tassa rifiuti per l’anno 2020 risulta inferiore a quella 
dell’anno 2019; 

Viste anche le note di chiarimento in merito alla facoltà di applicare agevolazioni anche 
in relazione all’emergenza da virus COVID-19 pubblicate da IFEL il 24 aprile 2020 e da 
ANCI in data 11 maggio 2020; 
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Richiamato  l’art.13 comma 15 ter del decreto legge n.201/11 convertito c.m. dalla 
Legge 214/2011 e s.m.i., in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono 
calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2019) mentre le rate scadenti 
successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a  saldo, sulla base delle tariffe deliberate 
per l’anno 2020, con eventuale conguaglio sulle prime rate; 

Ritenuto , al fine di agevolare i contribuenti garantendo una maggior dilazione dei 
pagamenti ed un periodo di “sollievo” nella fase più critica della pandemia e di rilancio 
dell’economia, di prevedere la prima rata nel mese di settembre e di posticipare l’ultima 
rata all’anno 2021; 

Ritenuto , pertanto, di stabilire  per favorire i contribuenti in questo periodo di  grave 
crisi finanziaria legata alla epidemia di coronaviruse a differenza degli scorsi anni le 
seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta  2020: 

• prima rata: 15 settembre 2020 (calcolata con tariffe 2019) 

• seconda rata: 15 ottobre 2020 (calcolata con tariffe 2019) 

• terza rata: 15 febbraio 2021 (calcolata con tariffe 2020) 

• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020 

 

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 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 L. 19 dicembre 2019, n. 154 ha previsto che: “In considerazione della necessita' 
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 gia' 
deliberati"; 

• il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, previsto dal suddetto comma 
683-bis, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, 
comma 4, del decreto-legge 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" . 

• il decreto legge 19/05/2020 n.34 all’art 138, ha disposto l’allineamento dei termini per 
l’approvazione delle tariffe TARI con il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, individuato quindi nel 31 luglio 2020. 
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• 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-bis, 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: “Con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia 
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il 
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime”; 

• 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”; 

• 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 
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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 
Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull’importo del tributo, nella misura del 
5%;  

Richiamata  la delibera del Consiglio Comunale n.69 del 10/12/2019 con cui è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario secondo le regole del Dpr 158/1999  vista 
l’impossibilità di applicare  il nuovo metodo tariffario formalizzato solo il 31/10/2019 con la 
citata delibera 443 di ARERA dando tuttavia atto della probabile adozione di un  nuovo 
PEF secondo il nuovo metodo e con conseguente adeguamento delle tariffe; 

Richiamata , altresì,  la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 10/12/2019 con cui 
sono state approvate le aliquote e le tariffe TARI, diretta conseguenza del citato Piano 
Economico Finanziario; 

Vista  la delibera di ARERA n.57/2020 del 03/03/2020 con oggetto “Semplificazioni 
procedurali in ordine allla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 
procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 
dell’ente territorialmente competente”; 

Richiamata  la propria deliberazione  n.7 del 30/04/2020 che ha sostituito la citata 
deliberazione n.69/2019 e  approvato il nuovo  Piano Economico Finanziario per l’anno 
2020 secondo le regole del  nuovo metodo tariffario definito da  da ARERA (autorità 
competente per materia); 

Ritenuto  conseguenziale e obbligatorio procedere all’approvazione di una nuova 
deliberazione di approvazione delle tariffe coerente con il nuovo Piano Finanziario adottato 
che sostituisca la precedente deliberazione n.70/2019 che determinava le tariffe in base al 
precedente Piano Finanziario; 

Tutto ciò premesso,  

 

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali 
nella seduta del 4 giugno 2020. 

Preso atto dei pareri in merito formulati dal Direttore del settore interessato e dal Direttore 
del settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267, come risultano dall’allegato inserito nel presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente: 

− Presenti n.  23 (assenti n. 2 Mosconi, Torraca) 
− votanti  n.  23 
− favorevoli n. 16 (Casati,  Caputo,  Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette,  
    Tiano, Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 
− contrari n. 7 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo,  Boffi, Ghioni) 



Città di Paderno Dugnano P43-MD02                                 Pag.   11 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

 
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 prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n.7 del 30/04/2020; 

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui 
all’allegato (all.1 ) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di 
produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base  all’area geografica di riferimento, alla 
composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività (all.2 ), che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la delibera n.70 del 10/12/2019 
già citata in premessa; 

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

6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella 
misura del 5%; 

7) di applicare un’agevolazione consistente nella riduzione del 25% della tariffa variabile 
applicabile alle utenze non domestiche (contraddistinte dai codici attività 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 e 30), purché effettivamente riconducibili ad 
attività imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati 
dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tesa a contenere il contagio da Covid-19 

8) di disporre che qualora singole attività, non ricomprese tra quelle citate, si trovassero 
nelle medesime condizioni di chiusura obbligatoria per un periodo di almeno 60 giorni, 
su apposita richiesta da inoltrare all’ufficio Tributi, potranno beneficiare della 
medesima agevolazione; 

9) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo relative sia al 25% 
della quota variabile delle utenze non domestiche per un importo stimato di 
€.270.000,00 sia a copertura degli importi dovuti da utenze domestiche svantaggiate 
per un importi di €.120.000,00,  viene garantita attraverso apposita autorizzazione di 
spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

10)  di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
 

• prima rata: 15 settembre 2020 (calcolata con tariffe 2019) 
• seconda rata: 15 ottobre 2020 (calcolata con tariffe 2019) 
• terza rata: 15 febbraio 2021 (calcolata con tariffe 2020) 
• con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020 

 
11) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 



Città di Paderno Dugnano P43-MD02                                 Pag.   12 
 

Via Grandi, 15 / CAP 20037 / tel 02.91.004.1 / pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it / P.IVA 00739020964 / CF 02866100155 
Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it 

 

 
Successivamente,  
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 
Visto il 4° comma dell’art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente: 

 
− Presenti n.  23 (assenti n. 2 Mosconi, Torraca) 
− votanti  n.  23 
− favorevoli n. 16 (Casati,  Caputo,  Cattaneo, Marelli, Danza, Mazzola, Romani, Sette,  
     iano, Tominetti, Castelli, Laganà, Scirpoli, Testa, Zanardi, Arosio) 
− contrari n. 7 (Bogani, Papaleo, Boatto, Landro, Rienzo, Boffi, Ghioni) 
 

 
D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

*** 

Alle ore 1:31 del 19/06/2020, Il Presidente del Consiglio Comunale Simona Arosio dichiara 
chiusa la seduta. 



Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000:

Città di Paderno Dugnano

Comune Paderno Dugnano 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020

SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, CATASTO E 
PATRIMONIO

P43-MD02

SETTORE FINANZIARIO

Dr.

Pag. 13

DI RAGO VINCENZO

FERRARI ROBERTO

Responsabile del procedimento: FERRARI ROBERTO - data proposta 22/05/2020

REGOLARITA' TECNICA ( conformità a leggi e principi tecnici della materia in oggetto )

Favorevole

Contrario

X

motivazione: 

Paderno Dugnano, 22/05/2020 IL DIRETTORE

DI RAGO VINCENZO

motivazione: 

Favorevole

Contrario

X

REGOLARITA' CONTABILE ( controllo sul rispetto norme di contabilità generale e specifica )

Paderno Dugnano, 22/05/2020

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

DI RAGO VINCENZO
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Letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

 AROSIO SIMONA  BONANATA FRANCESCHINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Deliberazione C.C. n. 20 del 18/06/2020

Addì, 

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - del Decreto  Legislativo 18.08.2000, n. 267, con 
decorrenza dal 03/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

 BONANATA FRANCESCHINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE. 

Reg. pubbl. n. 

03/07/2020

 921 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

ESECUTIVITA'

Addì, 18/06/2020

 BONANATA FRANCESCHINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Segreteria Generale / Tel. 02.91004 396 / e-mail: segreteria.direzionegenerale@comune.paderno-dugnano.mi.it
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All.1

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE

 TARIFFA PARTE 

FISSA 

€ / MQ

TARIFFA PARTE 

VARIABILE 

€ / ANNO

1 0,68 55,27

2 0,80 99,49

3 0,89 110,54

4 0,97 143,71

5 1,04 160,29

6 E OLTRE 1,10 187,92

TIPO 

ATT.
DESCRIZIONE

TARIFFA FISSA 

AL MQ

TARIFFA 

VARIABILE 

AL MQ

TARIFFA TOTALE 

AL MQ

1 Musei, biblioteche, scuole, sedi associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni e caserme 0,49 0,55 1,04

2 Cinematografi e teatri 0,45 0,50 0,95

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,69 0,76 1,45

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,01 1,12 2,13

5 Stabilimenti balneari 0,63 0,69 1,32

6 Sale esposizioni, autosaloni 0,53 0,59 1,12

7 Alberghi con ristorante 1,74 1,94 3,68

8 Alberghi senza ristorante 1,25 1,38 2,64

9 Case di cura e riposo 1,39 1,53 2,92

10 Ospedali 1,45 1,61 3,06

11 Uffici, agenzie studi professionali 1,60 1,77 3,37

12 Banche e istituti di credito 1,60 1,77 3,37

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,47 1,64 3,11

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,79 1,98 3,77

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,88 0,98 1,86

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,77 1,95 3,72

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, 1,58 1,75 3,33

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 1,14 1,27 2,41

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 1,54 1,71 3,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,80 0,89 1,69

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01 1,12 2,13

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 9,34 10,37 19,71

23 Mense,hamburgerie 7,66 8,51 16,17

24 Bar, caffè, pasticceria, 6,30 6,99 13,29

25 Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 2,94 3,26 6,20

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,55 2,83 5,38

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,34 12,59 23,93

28 Ipermercati di genere misti 2,64 2,93 5,57

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,40 7,11 13,51

30 Discoteche, night club, sale giochi 1,82 2,02 3,84

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
TARIFFE ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE



Allegato 2

numero occupanti KA
1 0,80
2 0,94
3 1,05
4 1,14
5 1,23

6 e oltre 1,30

numero occupanti KB
1 1,00
2 1,80
3 2,00
4 2,60
5 2,90

6 e oltre 3,40

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA

COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KB



Allegato 2

TIPO ATT. DESCRIZIONE KC

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni e caserme 0,40

2 Cinematografi e teatri 0,37

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82

5 Stabilimenti balneari 0,51

6 Sale esposizioni, autosaloni 0,43

7 Alberghi con ristorante 1,42

8 Alberghi senza ristorante 1,02

9 Case di cura e riposo 1,13

10 Ospedali 1,18

11 Uffici, agenzie studi professionali 1,30

12 Banche e istituti di credito 1,30

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,20

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, 1,29

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 0,93

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 1,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 7,60

23 Mense,hamburgerie 6,24

24 Bar, caffè, pasticceria, 5,13

25 Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 2,39

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,23

28 Ipermercati di genere misti 2,15

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21

30 Discoteche, night club, sale gioco 1,48

COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KC



Allegato 2

TIPO ATT. DESCRIZIONE KD

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, uffici pubblici, stazioni e caserme 3,28

2 Cinematografi e teatri 3,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,55

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,73

5 Stabilimenti balneari 4,16

6 Sale esposizioni, autosaloni 3,52

7 Alberghi con ristorante 11,65

8 Alberghi senza ristorante 8,32

9 Case di cura e riposo 9,21

10 Ospedali 9,68

11 Uffici, agenzie studi professionali 10,62

12 Banche e istituti di credito 10,62

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 9,85

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 11,93

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 5,87

16 Banchi di mercato beni durevoli 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, 10,54

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 7,62

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 10,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 5,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 6,71

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 62,32

23 Mense,hamburgerie 51,17

24 Bar, caffè, pasticceria, 42,00

25 Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 19,61

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 17,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 75,66

28 Ipermercati di genere misti 17,64

29 Banchi di mercato generi alimentari 42,74

30 Discoteche, night club, sale gioco 12,12

COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KD






















