
 

 
CITTA’  DI APPIANO GENTILE 

Provincia di Como 

Deliberazione n. 30 

data                 : 28/10/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA 
ARERA 158/2020/R/RIF 05 MAGGIO 2020 PER L’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19.  

L’anno    duemilaventi,   addi’  ventotto del mese di  ottobre  

alle ore  20:30  nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e’ 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria con modalità 
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 
nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 13 in data 17 
aprile 2020 ed in seduta di prima convocazione Risultano: 
 

   presente assente 
1) PAGANI Giovanni Gaetano X  
2) PAGANI Fulvia X  
3) RUSCONI Fabrizio Luigi X  
4) BORDOLI Luigia X  
5) VERGOTTINI Pasquale X  
6) LANDONI Marta X  
7) TETTAMANZI Paolo Augusto X  
8) BAROZZI Antonio X  
9) GALLINA Anna X  

10) CALDI Luigi X  
11) ORTELLI Giorgio  X  
12) CATTAPAN Anna Maria X  
13) VOLONTERIO Sara X  

 Totale 13 0 
 
 
Partecipa il segretario generale Dr.ssa Laura Cairoli. 
Il Giovanni Gaetano Pagani     - SINDACO  -      assunta la presidenza e 
constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta  e  pone in 
discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:   
  



 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA 

ARERA 158/2020/R/RIF 05 MAGGIO 2020 PER L’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID-19.         

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

L’Assessore Rusconi illustra il punto all’ordine del giorno, su invito del 

Sindaco. 

Spiega che in esecuzione delle disposizioni emanate da ARERA per il supporto 

alle realtà produttive, imprenditoriali e commerciali che hanno subito perdite 

economiche imputabili al lock down della scorsa primavera, vengono ora 

previste riduzioni percentuali della quota variabile della TARI in base alla 

durata della chiusura. Conferma che tutte le realtà locali sono state contattate 

per consentire loro di produrre un’autocertificazione e richiedere 

l’agevolazione di cui sopra; alcune ad oggi hanno ritenuto di non presentarla, 

probabilmente per l’esiguità dell’importo ove si tratti di attività molto piccole. 

Sono previste anche agevolazioni per le utenze domestiche, sulla base della 

certificazione ISEE. 

 
PREMESSO CHE: 

• L’art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n.160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione della Tassa 
Smaltimento Rifiuti; 

 
• Con Deliberazione del C.C. n.11 del 30/04/2020 è stato approvato il regolamento 

per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti; 
 

• L’art. 1, comma 537, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di 
regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA), le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione e di adeguamento 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 ARERA n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 
periodo 2018-2021, prevedendo come dati di riferimento nella redazione del PEF 
2020 quelli contenuti nel PEF 2018 di rendiconto ai fini del nuovo Metodo Tariffario 
(di seguito M.T.R.); 

• L’art. 8 del DPR n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

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

 
CONSIDERATO CHE sono stati emanati dal Governo e dal Dipartimento della 
Protezione Civile diversi provvedimenti legislativi per l'attuazione e il coordinamento 
delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza 



epidemiologica COVID-19 che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia 
della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto la sospensione delle attività 
economiche non essenziali e conseguentemente misure a sostegno dell’economia e 
misure di carattere sociale a sostegno delle famiglie;   
 
VISTO: 
 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale, per sei 
mesi, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 

 

• il decreto legge 30.07.2020 n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di 
emergenza al 15 ottobre 2020 e contestualmente esteso fino a tale data gli effetti 
di una parte delle misure precedentemente adottate; 

 
• Ordinanze delle Regione Lombardia ed i diversi provvedimenti governativi con i 

quali è  stata  disposta  la  chiusura  forzata  di  molte  attività economiche nonché 
le possibili modalità di svolgimento delle stesse; 

 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 
n.158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 ed i relativi allegati, recante “Adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
in seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19” nella quale l’Autorità ha dettato 
nuove regole per la definizione delle riduzioni e agevolazioni a favore sia delle 
utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività economica, per 
effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza sia a favore delle utenze 
domestiche in particolari condizioni di disagio economico sociale in particolare: 
- l’articolo 3.1 ad oggetto - Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate - 
il quale prevede che “nelle more della definizione tramite D.P.C.M. ad oggi non 
ancora adottato, relativo alla disciplina di cui all’art. 57- bis del Decreto Legge 
n.124/2019 (bonus sociale per i rifiuti), i gestori possono riconoscere per l’anno 
2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente 
svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al 
successivo comma 4.1, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per 
disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas 
e/o per la fornitura del servizio idrico integrato; 
- l’articolo 4.1 ad oggetto - Modalità per il riconoscimento dell’agevolazione alle 
utenze domestiche disagiate; 
- l’articolo 1.2 ad oggetto - Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette 
a sospensione per emergenza COVID-19- il quale prevede misure agevolative 
straordinarie da applicare al servizio di gestione integrata dei rifiuti in seguito 
all’emergenza sanitaria “per le tipologie di attività di utenze non domestiche 
enucleate dal D.P.R. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle 
categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, con i 
provvedimenti governativi emanati dalle competenti autorità,  (tabella 1a 
dell’allegato A della delibera ARERA 158/2020); 

- l’articolo 1.3 tabella 1b dell’allegato A) e 1.4 tabella 2 dell’allegato A) della 
deliberazione ARERA n.158/2020 

 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale dispone al comma 660, che il 
comune può deliberare, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659. La relativa copertura 



può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2020, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale avvalendosi della speciale disposizione normativa contenuta 
nell’articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con la quale: 
-  è stata rinviata l’approvazione del Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 al 31 
dicembre 2020, che recepisce i criteri e le modalità stabilite nella deliberazione ARERA 
n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e nell’allegato A) “Nuovo Metodo tariffario del 
Servizio Integrato di gestione dei rifiuti”, per l’anno 2020. L’eventuale conguaglio tra i 
costi del PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in 
tre anni, a decorrere dal 2021; 
- sono state confermate, in via provvisoria, le tariffe del servizio rifiuti già adottate per 

l’anno 2019; 
 

EVIDENZIATO  che: 

• per l’annualità in corso il Comune ha emesso documenti contabili a titolo di acconto 
pari al 70% dell’importo per quanto riguarda le attività non domestiche;  

• per l’annualità in corso il Comune ha emesso documenti contabili a titolo di acconto 
pari al 85% dell’importo per quanto riguarda le attività domestiche;  

• Il saldo del servizio di igiene urbana comprenderà quanto di competenza 
dell’annualità 2020, tenendo conto della situazione emergenziale e recependo le 
misure agevolative da COVID-19 per il servizio di gestione dei rifiuti come disposte 
da ARERA nella deliberazione n. 158/2020 del 05/05/2020 secondo le seguenti 
modalità: 
 

periodo di sospensione obbligatoria Riduzione quota variabile TARI per 
sospensione attività da emergenza 
covid-19   

DA 0 –  A 45 GIORNI 9% 
 

DA 46 –  A 75 GIORNI  17% 
OLTRE 75  25% 

 

; 
 

RITENUTO inoltre opportuno stabilire, solo per l’anno 2020, specifiche disposizioni 
agevolative tributarie straordinarie (in ottemperanza della facoltà prevista dall’articolo 
3.1 della Deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF), a favore delle utenze domestiche 
economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni di ammissibilità al 
bonus sociale elettrico, gas e/o idrico, relativamente alla corresponsione degli 
importi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, 
prevedendo a delle agevolazioni della quota variabile su base annua sull’importo 
complessivo della TARI, purchè abbiano i seguenti e nella seguente misura:  

• per famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro una agevolazione pari 
al 20% della quota variabile;  

• per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non 
superiore a 20.000 euro una agevolazione pari al 10% della quota 
variabile; 

• per i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza 
(Pdc) una agevolazione pari al 20% della quota variabile. 
 



La copertura finanziaria delle riduzione delle agevolazioni sopraindicate è 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivante dalla fiscalità generale del 
comune, per un importo stimato nella misura massima di euro 15.000,00; 

 
 
VISTO ED ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento da parte del Responsabile dell’area Economico - Finanziaria ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. DI DARE ATTO CHE le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia 

per il solo anno 2020 e che pertanto trattasi di riduzioni episodiche e straordinarie 
da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria; 
 

3. DI Introdurre, solo per l’anno 2020, specifiche disposizioni agevolative 
straordinarie, atipiche e urgenti in materia di Tassa Smaltimento dei Rifiuti a 
favore delle utenze non domestiche che, durante il periodo emergenziale, a 
seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti per la tutela della salute 
pubblica, abbiano dovuto interrompere la loro attività (cd. Lockdown) e a 
favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate ossia: 

a) Per le utenze NON domestiche: 
 

periodo di sospensione obbligatoria Riduzione quota variabile TARI per 
sospensione attività da emergenza 
covid-19   

DA 0 –  A 45 GIORNI 9% 
 

DA 46 –  A 75 GIORNI  17% 
OLTRE 75 IN POI 25% 

 

 
 

b) per le utenze domestiche, stabilire, solo per l’anno 2020, specifiche disposizioni 
agevolative tributarie straordinarie (in ottemperanza della facoltà prevista dall’articolo 
3.1 della Deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF), a favore delle utenze domestiche 
economicamente svantaggiate, in possesso delle condizioni di ammissibilità al 
bonus sociale elettrico, gas e/o idrico, relativamente alla corresponsione degli 
importi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, 
prevedendo delle agevolazioni della quota variabile su base annua sull’importo 
complessivo della TARI, purchè abbiano i seguenti requisiti e nella seguente misura:  

• per famiglie con ISEE non superiore a 8.265 euro una agevolazione pari 
al 20% della quota variabile;  

• per famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) con ISEE non 
superiore a 20.000 euro una agevolazione pari al 10% della quota 
variabile; 

• per i titolari di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza 
(Pdc) una agevolazione pari al 20% della quota variabile. 
 



4.  L’ importo massimo derivante dalla introduzione di agevolazioni straordinarie ed 
atipiche in oggetto, in sede previsionale è stimabile in complessivi euro 
15.000,00; 

 
5. Risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse 

derivante dalla fiscalità generale del comune, come previsto dall’articolo 1, 
comma 660, della Legge 147/2013 e che a seguito della presentazione e del 
relativo accoglimento delle istanze, l’importo delle agevolazioni dovrà essere 
rivisto allo scopo di adeguare eventualmente, i relativi stanziamenti di bilancio; 
 

6. Di aver provveduto alla pubblicazione della informativa e deli moduli di richiesta 
delle agevolazioni sopramenzionate nonché della deliberazione ARERA 
n.158/2020 sul sito istituzionale del Comune di Appino Gentile; 

 
7. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del 

Federalismo fiscale;  
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;   
 

D I C H I A R A 
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV 

comma – del D. Lgs. 267/2000. 

 
  

 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SINDACO 
Giovanni Gaetano Pagani 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa Laura Cairoli 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo 
le modalità previste dal D. Lg. 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 


