DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale)
N. 100 DEL 23/09/2020

L’anno 2020 addì 23 del mese di settembre alle ore 09:30 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Francesca Iacontini con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta, adotta la
deliberazione in oggetto.

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI PER EROGAZIONE AGEVOLAZIONI
PER EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"
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Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO
EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"

TARI

PER

EROGAZIONE

AGEVOLAZIONI

PER

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
143 del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca
Iacontini, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi:
● uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
● l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
PREMESSO che la IUC era composta da:
● IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
● TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
● TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147
del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):
− commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
− commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
− commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
− commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
VISTI:
- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione della
Iuc, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- l’art. 52, del D. lgs. n. 446/1997;
VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 81 del 09/12/2019;
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VISTA la deliberazione di Commissario Straordinario n. 18 del 10/02/2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario n. 99 del 23.09.2020;
VISTO il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 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;
VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile
2020, n. 27, così come modificato dal Dl. n. 34/2020, il quale stabilisce che il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è fissato al 30 settembre 2020;
VISTO l’art. 107 comma 4, D.L 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020,
n. 27, che aveva spostato i termini delle tariffe al 30 giugno, è stato abrogato dall’art. 138, del Dl. n. 34/2020,
il quale ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe TARI e del relativo regolamento con il termine
ultimo previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, ovvero, per l’anno 2020, il
30 settembre 2020;
VISTO l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di Regolazione per l’Energia,
Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante
“Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
PRESO ATTO che l’attuale diffusione del virus “Covid–19” ha comportato una contingente emergenza
sanitaria, culminata con la chiusura delle attività produttive e degli esercizi commerciali;
CONSIDERATO che dall’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un
contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per
l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute
alla pandemia generata da “Covid–19”, ancora in corso;
CONSIDERATO inoltre che l’attuale situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19, a seguito
della quale sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus tra cui la
sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ha arrecato conseguenze economiche negative
sia alle attività produttive che, di riflesso, a tutto il tessuto socio-economico del territorio;
RICHIAMATA al tal proposito la delibera Arera n. 158/2020 con la quale si suggeriscono agevolazioni
sulla bolletta tari per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di emergenza a causa dell’emergenza da
COVID-19;
PRESO ATTO che le previsioni di cui alla delibera Arera n. 158/2020 sono da considerarsi il livello minimo
che i Comuni sono invitati a rispettare senza che questa costituisca un impedimento al riconoscimento di
agevolazioni e contribuzioni ulteriori e più favorevoli;
PRESO ATTO che la predetta delibera ARERA n. 158/2020 mal si coordina con l’impianto normativo in
materia di tributi locali e che fa riferimento talvolta ai coefficienti Kd massimi e minimi e talvolta a riduzioni
della quota variabile;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale introdurre, con la presente
deliberazione, riduzioni della quota variabile della tariffa al fine di agevolare le utenze non domestiche
comunque colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19;
PRESO ATTO che è opportuno procedere al riconoscimento in bolletta delle riduzioni da COVID-19 per
dare il massimo slancio alla ripresa del territorio comunale andando anche oltre alle disposizioni di cui alla
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delibera ARERA n. 158/2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;
PRESO ATTO che l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI 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. Solo per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 106,
comma 3-bis, termini che sono stati procrastinati rispettivamente al 31 ottobre per l’invio telematico e al 16
novembre per la pubblicazione;
RITENUTO necessario procedere alla modifica del Regolamento Tari approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 99 del 23.09.2020 e smi inserendo, dopo l’art. 8, comma 5, il seguente comma
6:
“Oltre alle riduzioni sopra elencate si applica la seguente riduzione:
riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno un Codice
ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione
delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie “9-Case di
cura e riposo”, “10-Ospedali”, “12-Banche, istituti di credito e studi professionali”, “25-Supermercato,
pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, “26-Plurilicenze alimentari e/o miste”,
“28-Ipermercati di generi misti”, che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso
l’attività dopo il periodo di sospensione”;
VISTI;
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
- l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento
del sistema dei controlli interni;
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate di:
1. modificare il Regolamento Tari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 23.09.2020
e smi inserendo, dopo l’art. 8 comma 5 il seguente comma 6:
“ Oltre alle riduzioni sopra elencate si applica la seguente riduzione:
riduzione, per il solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno un Codice
ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei provvedimenti governativi di sospensione
delle attività a livello nazionale, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie “ 9-Case di
cura e riposo”, “10-Ospedali”, “12-Banche, istituti di credito e studi professionali”, “25-Supermercato, pane
e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, “26-Plurilicenze alimentari e/o miste”, “28Ipermercati di generi misti”, che risultavano attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l’attività
dopo il periodo di sospensione;
2. di dare mandato all’Ufficio Tributi di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per l’esecuzione della
presente deliberazione e di attivare tutte le misure ritenute più idonee per rendere noti ai contribuenti i suoi
contenuti;
3. di trasmettere il Regolamento Tari aggiornato e la presente deliberazione al Portale del federalismo fiscale
entro il 31 ottobre 2020;
Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
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DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

copia informatica per consultazione

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IACONTINI FRANCESCA
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Il Segretario Generale
RAGOSTA FLAVIA

COMUNE DI CORSICO
(Città Metropolitana di Milano)

LIBRO DEI VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ANNO 2020
VERBALE N. 20/2020
Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica
regolamento TARI per erogazione agevolazioni per emergenza sanitaria COVID 19”
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Preso atto che la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Adozione di misure
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” suggerisce
agevolazioni sulla bolletta TARI per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di
emergenza COVID 19;
Preso atto altresì che le disposizioni di cui alla delibera di ARERA n. 158/2020 sono
da considerarsi il livello minimo che i Comuni sono invitati a rispettare senza che
questa costituisca un impedimento di riconoscimento di agevolazioni più favorevoli;
Vista la modifica regolamentare che introduce il seguente comma: “riduzione, per il
solo anno 2020, del 25% della quota variabile per le imprese che hanno almeno un
Codice ATECO tra quelli sottoposti a chiusura obbligatoria sulla base dei
provvedimenti governativi di sospensione delle attività a livello nazionale, ad
eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie “9-Case di cura e riposo”,
“10-Ospedali”, “12-Banche, istituti di credito e studi professionali”, “25Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”, “26Plurilicenze alimentari e/o miste”, “28-Ipermercati di generi misti”, che risultavano
attive alla data del 12 marzo 2020 e che hanno ripreso l’attività dopo il periodo di
sospensione;
PRESA VISIONE:
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- della proposta di deliberazione sopra indicata, con la quale si procede, a valere
solo per l'esercizio 2020, alla modifica del regolamento TARI per l'erogazione delle
agevolazioni per emergenza sanitaria COVID 19”;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 09/09/2020, ai sensi
dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Il Collegio, dopo attento esame della documentazione prodotta, per tutto quanto
esposto in premessa, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs, 267/2000,
non avendo alcunché da osservare,
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Commissario
Straordinario (da adottarsi con i poteri del Consiglio comunale) avente ad oggetto
"Modifica regolamento TARI per erogazione agevolazioni per emergenza sanitaria
COVID 19”.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Presidente

Dott.ssa Zanni Maria Grazia

- Componente

Rag. Candido Francesco

- Componente

Dott. Curti Sergio

Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica regolamento TARI per erogazione agevolazioni per
emergenza sanitaria COVID 19”
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MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI PER EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA
SANITARIA "COVID-19"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.
Visto con parere FAVOREVOLE.
Corsico li, 09/09/2020

Sottoscritto dal Dirigente
Settore Istituzionale
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI PER EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA
SANITARIA "COVID-19"

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
COSTANZO CRISTINA
con firma digitale
Corsico, li 09/09/2020
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MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI PER EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA
SANITARIA "COVID-19"

PARERE DI LEGITTIMITA'
(Art.4 – comma 3 – Regolamento del sistema dei controlli interni)
Visto con parere FAVOREVOLE.
Corsico li, 17/09/2020

Sottoscritto dal Segretario Generale
(Dott.ssa Flavia Ragosta)
con firma digitale
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