
 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

   

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N°  19 del 30/06/2021 

 

La discussione in aula relativa a questa deliberazione è disponibile sul sito internet del Comune di Cernusco 

Lombardone all’indirizzo: www.comune.cernuscolombardone.lc.it  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE, SCADENZE E NUMERO 

DELLE RATE PER L’ANNO 2021 

 

 

L'anno 2021, addì trenta del mese di Giugno  alle ore 21:00, presso l’abitazione del Sindaco e in 

modalità di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito, sotto la presidenza del Presidente Giovanna De Capitani, il Consiglio Comunale. 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Maria Antonietta 

Manfreda. 

 

Intervengono i Signori: 

 

 Nome P A  Nome P A 

1 DE CAPITANI GIOVANNA X  8 SPADA ISABELLA X  

2 VILLA MARIA RACHELE X  9 OLDANI LUIGI MARIO X  

3 PELA' ALVARO  X 10 TOTO GENNARO X  

4 COGLIATI RODOLFO X  11 BIELLA GERARDO 

ROSARIO 

X  

5 CONTE FERRUCCIO X  12 VALAGUSSA RENATA X  

6 CEREDA ROBERTA X  13 KRASSOWSKI 

SALVATORE 

X  

7 PIROVANO VALERIA X      

Assessore esterno: CARTA ELISABETTA assente 
 

 
PRESENTI: 12                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 

trattare il seguente argomento: 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI, TARIFFE, SCADENZE E NUMERO 

DELLE RATE PER L’ANNO 2021 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020), che 

stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 

639, della Legge n. 147/2013, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

- l’art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti 

l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle 

disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni 

che disciplinano la TARI. 

  

VISTI i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina 

della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI e i commi dal 682 a 705 (disciplina 

generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTI: 

- il comma 683 della Legge n. 147/2013 che recita: 

683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia…omissis”; 

 

-il comma 169 della Legge 296/2006 n. 296, che recita:  

169.“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 si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RILEVATO CHE, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 (Decreto 

Sostegni) convertito in Legge n. 69 del 21.05.2021 limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano 

le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 

 

VISTE le modifiche normative apportate dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita:  



 
 

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE 
PROVINCIA DI LECCO 

 

“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è 

sostituito dal seguente:  

"15. 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";  

-15-bis. 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”;  

-15-ter. 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.”  

 

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico; 

 

VISTO il decreto legislativo n. 116 del 2020 che ha apportato significative modifiche al Codice 

dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006), in particolare, la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in 

vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, comma 10,  

presentano importanti implicazioni sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

sia sul gettito del prelievo sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO CHE nell'ambito di applicazione delle modifiche recate dal D. Lgs. 116/2020, per 

una più corretta applicazione della Tari nel 2021 il problema principale deriva dall'abrogazione della 

categoria dei rifiuti assimilati, sostituiti dai «rifiuti urbani» delle imprese, che sono simili per natura 

e composizione ai rifiuti domestici, fermo restando che i rifiuti urbani non includono quelli della 

produzione. I rifiuti urbani prodotti dalle imprese si ottengono dall'incrocio degli allegati L-quater e 

L- quinquies del D. Lgs. 152/2006, che elencano le tipologie di rifiuti e di attività;  
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PRESO ATTO CHE l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di 

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti e uniformare i criteri di determinazione delle 

tariffe del prelievo sui tributi sul territorio nazionale, ha attribuito compiti di regolazione anche nel 

settore dei rifiuti all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA); 

 

CONSIDERATO CHE ARERA ha presentato i provvedimenti vincolanti in materia di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, nonché di trasparenza del servizio 

nel ciclo dei rifiuti, emanando le delibere n. 443/2019 e n. 444/2019 del 31.12.2019; 

 

CONSIDERATO, inoltre che: 

. la deliberazione di 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; 

. la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020 ha definito l'adozione di misure per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza 

epidemiologica da COVID - 19; 

. la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/11/2020 ha aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti 

(MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021; 

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

rifiuti; 

 

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 ad 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 Cernusco Lombardone 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 che in base alle vigenti norme le funzioni di 

Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal 

Comune di Cernusco Lombardone; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Comune di Cernusco Lombardone partecipa al 0,114% la società SILEA S.p.A., che è 

affidatario di tutti i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati e non, nonché 

della pulizia meccanizzata e/o combinata delle strade del Comune di Cernusco Lombardone; 

- il Comune gestisce in economia solo servizi residuali (come la pulizia manuale delle strade e 

lo svuotamento dei cestini di raccolta rifiuti sul territorio) e l’attività di gestione delle tariffe 

e dei rapporti con l’utenza; 

 

ATTESO che, SILEA S.p.A., quale soggetto gestore del servizio, ha trasmesso con nota prot. n. 

1143 del 13.02.2021, il PEF grezzo, tutti gli allegati e la documentazione necessaria, compresa 

l’attestazione di veridicità; 
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ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto 

gestore del servizio 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 € 386.080,00, di cui € 213.340,54 quale componente di costo 

variabile e € 172.739,46 per componente di costo fisso; 

 

CONSIDERATO CHE: 

.  il Comune di Cernusco Lombardone, nell’anno 2020 ha optato per la conferma delle tariffe 2019 

ai sensi del comma 5, art. 107, del D.L. n. 18/2020, che, in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica e della necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei 

comuni, prevede che: “I Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge n. 

147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 

provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 

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”;  

. la differenza tra i costi approvati in applicazione dell’MTR 2020 e i costi determinati per il PEF 

2019 è pari a € 2.687,00;  

. l ’Ente Territorialmente Competente ha deciso di ripartire il conguaglio su un numero di annualità 

pari a n. 1 e quindi nell’anno 2021; 

 

TENUTO CONTO CHE il Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari 

alla validazione dei dati impiegati e, in particolare: 

a) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento 

tenuta ai sensi di legge; 

b)relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, 

determinate secondo le “linee guida interpretative” 2021, rese disponibili dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020 e in particolare le 

risultanze relative ai fabbisogni standard  anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per 

la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 

dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni; 

 

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del 

Piano Finanziario, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla 

deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni all’Ente Territorialmente 

Competente: 

- fattore di sharing ( b) dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti: 0,56 

(tra 0,3 e 0,6) 

- fattore correttivo del fattore di sharing sui ricavi CONAI ω: 0,4 (tra 0,1 e 0,4) 

- fattore di sharing [ b (1+ω)] dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI :0,79 

- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 1 

- coefficiente di recupero della produttività (Xa):0,1% (da 0,1% a 0,5%) 
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- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate 

agli utenti (QLa): 0% 

- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PGa):0% 

- coefficiente di gradualità 1+ γ: 0,10 quantificato dai seguenti valori: 

Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata  γ1: – 0,45  

Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  γ2: – 0,30  

Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  γ3: – 0,15  

 

VISTO l’allegato atto di validazione del Piano Economico Finanziario 2021 pervenuto in data 

15.06.2021 n. 4275 di prot., sottoscritto dal Dott. Danilo Zendra, in qualità di soggetto esterno 

incaricato dal Comune di Cernusco Lombardone di validare il PEF finale dell’Ente;  

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati e di 

trasmettere la documentazione ad ARERA così come previsto dall’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019 aggiornata dalla deliberazione ARERA n. 493/2020; 

 

RITENUTO pertanto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2021 tra utenze 

domestiche e non domestiche come segue:  

- 52,30% a carico delle utenze domestiche;  

- 47,70% a carico delle utenze non domestiche; 

 

EVIDENZIATO CHE, sulla base della ripartizione dei costi di cui sopra, ed in applicazione dei 

criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sono state applicate le seguenti tariffe: 

- per le utenze domestiche, distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo famigliare, per 

le quali sono state applicate rettifiche progressive crescenti dei coefficienti, con lo scopo di tutelare 

i nuclei famigliari più numerosi; 

- per le utenze non domestiche, parte fissa e parte variabile, sono stati applicati i coefficienti Kc e 

Kd stabiliti dal suddetto decreto per i Comuni con popolazione inferiore a n. 5000 abitanti e 

collocati al Nord e per alcune categorie: 

- 1: musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto; 

- 7: case di cura e di riposo; 

- 16: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

- 17: bar, caffè, pasticcerie; 

- 19: plurilicenze alimentarie/o miste; 

- 20: ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

sono stati applicati i coefficienti minimi allo scopo di limitare l’onere a carico delle utenze i cui 

Kc/Kd risultano particolarmente gravosi;    
 

PRESO ATTO che l’emergenza COVID-19 sta determinando una grave crisi economica con 

ricadute negative su tutta la popolazione, ma in particolare sulle attività economiche e ravvisata 

quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state 

obbligate alla sospensione dell’attività a seguito di  provvedimenti governativi e decreti regionali 

che si sono susseguiti con l’introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite 

dai provvedimenti emergenziali, valide per il solo anno 2021, evitando nel contempo l'aggravio che 

ne conseguirebbe alle altre utenze, per il principio della copertura integrale dei costi del servizio, 

facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;  
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RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato, 

con precedente deliberazione, in data odierna, in particolare l’art. 27 “Agevolazioni” comma 1 

lettera h); 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. la copertura delle 

agevolazioni, stabilite con l’apposito regolamento, deve essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

 

RITENUTO NECESSARIO, sulla base di quanto sopra esposto, introdurre, per l’anno 2021, una 

specifica agevolazione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, che verrà applicata d’ufficio 

sulla parte variabile, direttamente negli avvisi di pagamento TARI 2021, come segue:   

-   riduzione del 100%  alle categorie: 

cat.    1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

cat.  12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

cat.  16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

cat.  17. Bar, caffè, pasticceria 

- riduzione del 50% per le restanti categorie; 

 

RITENUTO di finanziare le minori entrate attraverso specifici trasferimenti statali e precisamente:  

- ai sensi dell’art. 6 - agevolazioni TARI del decreto sostegni-bis D.L. 25 maggio 2021 n. 73 con il 

quale risulta istituito nello stato di previsione del ministero dell’interno, un fondo finalizzato ad 

attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusure obbligatorie o 

dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;  

- ai sensi dell’art. 106 - fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali del decreto 

rilancio D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 con integrazione delle 

risorse ai sensi dell’art. 39 comma 1 del  D. L. 14 agosto 2020 n. 104  convertito in Legge 13 

ottobre 2020, n. 136;  
 

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 

2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate:  

 

A) Utenze domestiche: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

Componenti 

nucleo familiare  

 

Tariffa fissa €/mq per 

Classe 

Tariffa variabile  

per utenza 

1 componente 0,34163   33,15669 

2 componenti 0,39857   59,68205 

3 componenti 0,43924   69,62905 

4 componenti 0,47177   83,55486 

5 componenti 0,50431 100,79634 

6 o più componenti 0,52871 112,73275 
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B) Utenze non domestiche:   

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Tariffa fissa 

€/mq per 

classe 

Tariffa 

variabile 

€/mq per 

classe 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,36039 0,42791 

2. Campeggi, distributori carburanti 0,90096 1,07802 

3. Stabilimenti balneari 0,70951 0,85583 

4. Esposizioni, autosaloni 0,48427 0,58427 

5. Alberghi con ristorante 1,49785 1,79889 

6. Alberghi senza ristorante 1,02485 1,23272 

7. Case di cura e riposo 1,06989 1,28704 

8. Uffici, agenzie  1,27261 1,53062 

9. Banche, istituti di credito e studi professionali 0,65320 0,78670 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,25009 1,50099 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,71183 2,04905 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

1,17125 1,39895 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,30640 1,56024 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,02485 1,23437 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,22756 1,46808 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,45083 6,52899 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,09938 4,90785 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,68037 3,21759 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,73435 2,07209 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,82480 8,18305 

21. Discoteche, night club 1,84697 2,21364 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire per l’anno 2021 il pagamento tramite n. 2 (due) rate con le 

seguenti scadenze di versamento: 

- 1^ rata 30/09/2021;  

- 2^ rata 30/12/2021; 

- pagamento unica soluzione entro il 30/09/2021; 

 

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;  
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VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti -TARI approvato con 

deliberazione in data odierna;  

 

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio 

Finanziario e Tributario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

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 DARE ALTRESI’ ATTO CHE  l’allegato  Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 del 

servizio di gestione dei rifiuti è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione 

di ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif e successive modificazioni; 

 

3) DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per 

l’anno 2021 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

Allegato “1” redatto come da appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 

493/2020/R/rif sempre di ARERA; 

Relazione di Accompagnamento (art. 6 delibera ARERA 443/2019) redatta sullo 

schema appendice 2 di ARERA; 

ichiarazione di veridicità secondo lo schema tipo appendice 3 di ARERA, 

sottoscritta dal Sindaco del Comune di Cernusco Lombardone; 

l gestore del servizio di 

raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti, sottoscritta dal Presidente della Società SILEA  

S.p.A. pervenuta in data 13.02.2021 n. 1143 ns. prot; 

 di validazione del PEF 2021 effettuata dal Dottor Danilo Zendra, Dottore 

commercialista e Revisore dei Conti con sede in Costa Volpino (BG),  pervenuta il 15.06.2021 n. 

4275 di prot., allegata alla presente;  

 

4) DI TRASMETTERE il PEF 2021 e gli allegati ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente entro 30 giorni dall’adozione così come previsto dall’art. 6 della deliberazione 

ARERA n. 443/2019 aggiornata dalla n. 493/2020; 

 

5) DI STABILIRE, per il solo anno 2021, a causa del protrarsi della grave crisi economica dovuta 

all’emergenza sanitaria da COVID-19, una specifica agevolazione, ai sensi dell’art. 27 comma 1, 
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lett. h) del Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI,  per le utenze non 

domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività, che verrà applicata d’ufficio sulla parte variabile, direttamente negli avvisi di pagamento 

TARI 2021, come segue:   

 

-   riduzione del 100%  alle categorie: 

cat.    1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

cat.  12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

cat.  16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 

cat.  17. Bar, caffè, pasticceria 

- riduzione del 50%  per le restanti categorie; 

 

6) DI DARE ATTO CHE le agevolazioni di cui sopra, applicate sulla parte variabile delle utenze 

non domestiche, trova copertura finanziaria nel Bilancio Comunale tramite: 

- fondo di cui all’art. 6 del D. L. 25 maggio 2021 n. 73; 

- quota del fondo di cui all’art. 106 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 

2020, n. 77 con integrazione delle risorse di cui all’art. 39 comma 1 del  D. L. 14 agosto 2020 n. 

104  convertito in Legge 13 ottobre 2020, n. 136, non utilizzata nell’anno 2020; 

 

7) DI DETERMINARE per l’anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI che di seguito si 

riepilogano: 

 

A) Utenze domestiche: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 

Componenti 

nucleo familiare  

 

Tariffa fissa €/mq 

per Classe 

Tariffa variabile  

per utenza 

1 componente 0,34163   33,15669 

2 componenti 0,39857   59,68205 

3 componenti 0,43924   69,62905 

4 componenti 0,47177   83,55486 

5 componenti 0,50431 100,79634 

6 o più componenti 0,52871 112,73275 

 

B) Utenze non domestiche:   

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Tariffa fissa 

€/mq per 

classe 

Tariffa 

variabile 

€/mq per 

classe 

 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,36039 0,42791 

 2. Campeggi, distributori carburanti 0,90096 1,07802 

 3. Stabilimenti balneari 0,70951 0,85583 

 4. Esposizioni, autosaloni 0,48427 0,58427 

 5. Alberghi con ristorante 1,49785 1,79889 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 

CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Tariffa fissa 

€/mq per 

classe 

Tariffa 

variabile 

€/mq per 

classe 

 6. Alberghi senza ristorante 1,02485 1,23272 

 7. Case di cura e riposo 1,06989 1,28704 

 8. Uffici, agenzie  1,27261 1,53062 

 9. Banche, istituti di credito e studi professionali 0,65320 0,78670 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

1,25009 1,50099 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,71183 2,04905 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 

1,17125 1,39895 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,30640 1,56024 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 1,02485 1,23437 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,22756 1,46808 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 5,45083 6,52899 

17. Bar, caffè, pasticceria 4,09938 4,90785 

18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,68037 3,21759 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,73435 2,07209 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,82480 8,18305 

21. Discoteche, night club 1,84697 2,21364 

 

8) DI STABILIRE che, per l’anno 2021, il versamento della TARI, effettuato mediante inviti di 

pagamento avvenga in n. 2 (due) rate con le seguenti scadenze: 

 1^ RATA 30/09/2021; 

 2^ RATA 30/12/2021; 

 pagamento unica soluzione 30/09/2021; 

 

9) DI DARE ATTO che sull’importo della TARI, si applica il Tributo provinciale per l’Esercizio 

delle Funzioni Ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla Provincia e che dall’anno 2021 TARI e TEFA dovranno essere pagate 

separatamente, come specificato dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 18.01.2021 ; 

 

10) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15ter, del D.L. 201/2011, come 

modificato dall’art. 15bis del D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019, nonché ai 

sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro 

il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. 
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Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’imminenza della scadenza del 
termine di legge; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con successiva votazione e con voti  favorevoli n.11, contrari zero, astenuti n.1 (Valagussa)  

 

 

ULTERIORMENTE DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario 

Giovanna De Capitani Maria Antonietta Manfreda 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 


