COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO
----------------------

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 31 DEL 30-09-2020

OGGETTO:

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 19:45, presso la SALA CONSILIARE,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente
COLOMBO
PAOLA
CAROLI
MATTIA
SPREAFICO
FRANCO
GAMBIRASIO
SIMONE
MILANI
SAULO
PIAZZI
PAOLO

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Componente
ROSA
MICAELA
MANGIONE
ANDREA
PREVITALI
PIER
ANSELMO
LOSA
FABRIZIO
MORREALE
GIUSEPPE

Presente

Assente

X
X
X
X
X

X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il dott. EMANUELA SEGHIZZI, Segretario Comunale.
Il sig. PAOLA COLOMBO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Proposta n° 29 del 25-09-2020
Oggetto: TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI ANNO 2020
Presentata dal Servizio: UFFICIO TRIBUTI
Allegati: 3

Relaziona il responsabile del servizio finanziario. Si prevedono le agevolazioni disciplinate dal
regolamento, agevolazioni per nuclei familiari numerosi e agevolazione per sostenibilità ambientale
per l’utilizzo pannolini lavabili con un contributo annuale di 75 euro a bambino. Si tratta di un
contributo sperimentale, il sindaco comunica che lo stanziamento previsto sarà adeguato nel caso in
cui le domande saranno superiori allo stesso.
Il consigliere Previtali rileva che è stato spostato il termine per la richiesta delle agevolazioni e
chiede se l’ISEE utilizzato è dell’anno di competenza del tributo o del momento in cui è
formalizzata la domanda. Il ragioniere risponde che l’ISEE utilizzato è quello valido al momento in
cui viene fatta la richiesta del beneficio cui si riferisce.
Il consigliere Losa chiede come mai non si anticipa l’arrivo del bollettino della TARI che a
Vercurago è arrivato a luglio. Il Sindaco risponde che tra le due rate devono decorrere sei mesi,
quest’anno il termine non è stato rispettato.
Premesso che:

IL CONSIGLIO COMUNALE

v 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
v rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
v 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);
v 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 »;
v l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
v 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.

Richiamati:

l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di
entrate;
v la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 24/07/2020 con la quale sono state approvate le
tariffe e le relative scadenze ai fini del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2020;
v la deliberazione separata del Consiglio Comunale in data odierna, dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuto (TARI);
v l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 27/2020, che fissa al
31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, successivamente prorogato al
30 settembre 2020 con l’art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 convertito in legge n. 77 del
17/07/2020;
v

Premesso che:

v le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale indicano obiettivi di sviluppo sostenibile

da realizzare mediante azioni che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei suoi
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aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell’assetto fisico e ambientale del paese;
v tra le azioni individuate e da realizzare che si pongono l’obiettivo di stimolare comportamenti
ambientali virtuosi ed economicamente vantaggiosi, accanto all’introduzione nel passato delle nuove
modalità di raccolta e separazione dei rifiuti alla fonte, c’è anche la promozione di iniziative volte a
favorire la riduzione dei rifiuti, in particolare di quelli non recuperabili;

Considerato che:

v l’acquisto dei pannolini usa e getta rappresenta un costo considerevole per le famiglie,

specialmente in un momento di crisi come questo e che il pannolino lavabile, composto da una
mutandina esterna impermeabile, da uno strato assorbente in fibra naturale a contatto con la pelle del
bambino e da un velo raccogli feci in cellulosa compostabile, costituisce un’alternative possibile ai
tradizionali pannolini usa e getta;
v a livello statistico un bambino nei primi tre anni di vita consuma circa 5.000 pannolini usa e getta,
corrispondenti a quasi una tonnellata di rifiuti non riciclabili che vengono portati presso l’inceneritore
per essere bruciati, e che la stessa produzione di pannolini monouso comporta un ingente consumo di
preziose risorse naturali (energia, acqua, polpa di legno) e l’immissione nell’ambiente di ingenti
inquinanti;
v l’utilizzo dei pannolino ecologico comporta benefici ambientali (minore impatto in fase di
produzione e smaltimento) ed economici, nonché un maggior benessere del bambino (riduzione di
allergie e irritazioni cutanee);
v dal punto di vista economico, l’utilizzo dei pannolini lavabili non solo costituisce un vantaggio per
le famiglie ma anche un risparmio per l’intera collettività dato che si riduce la quantità di rifiuti
prodotti e, dunque, il costo del loro smaltimento;

Ritenuto quindi di promuovere per il corrente anno l’iniziativa “pannolini ecologici” per incoraggiare le
famiglie ad usare un prodotto più ecologico, economico e salutare;
Considerato che la straordinaria emergenza sanitaria generata da COVID – 19 impone all’ente locale, in
conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti
negativi;

Ritenuto pertanto opportuno confermare le seguenti agevolazioni relative al tributo sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2020 e più precisamente:
o Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose
v Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

Numero componenti 4
Numero componenti 5
Numero componenti 6+

agevolazione € 40,00.=
agevolazione € 100,00.=
agevolazione € 130,00.=

v Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

Numero componenti 5
Numero componenti 6+

agevolazione € 75,00.=
agevolazione € 110,00.=

v Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

Numero componenti 5
Numero componenti 6+

agevolazione € 70,00.=
agevolazione € 100,00.=

Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere ridotta a
consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU/TARES
hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.
La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

v riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto

alla Tarsu (categoria 17 e 20);
v riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto
alla Tarsu (categoria 16).
Famiglie con figli nati tra l’1.01.2018 ed l’1.01.2021
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v Nuclei con figli da 0 a 3 anni contributo di € 40,00 (euro quaranta/00).

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 24/02/2020;
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA

1. Di sviluppare un’adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione tramite volantini
pubblicitari da distribuire sul territorio comunale, nonché tramite il sito internet comunale:
2. Di adottare i seguenti criteri per l’assegnazione dei contributi “pannolini lavabili”;
Le domande dei soggetti interessati, residenti nel Comune di Monte Marenzo, dovranno
pervenire entro il 26/02/2021, utilizzando l’apposito modello che sarà predisposto dall’Ufficio
Tributi comunale;
v Saranno ammissibili al contributo gli acquisti di pannolini ecologici effettuati in data
successiva al 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
v La richiesta di contributo potrà essere presentata per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni (non
compiuti alla data di presentazione della richiesta) facente parte del nucleo familiare. Non sarà
possibile presentare più richieste di contributo per singolo figlio;
v Il contributo sarà erogabile una volta sola l’anno e sarà pari al 50% su una spesa massima di
€ 150,00 per ogni singola richiesta;
v Le domande ammissibili a contributo verranno prese in considerazione in ordine cronologico
di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi annuali messi a bilancio;
v

3. Di confermare le seguenti agevolazioni sul tributo sui rifiuti anno 2020:
o Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose
v Superficie complessiva a ruolo fino a mq 100,00

Numero componenti 4
Numero componenti 5
Numero componenti 6+

agevolazione € 40,00.=
agevolazione € 100,00.=
agevolazione € 130,00.=

v Superficie complessiva a ruolo da mq 101,00 a mq 200,00

Numero componenti 5
Numero componenti 6+

agevolazione € 75,00.=
agevolazione € 110,00.=

v Superficie complessiva a ruolo da + mq 200,00

Numero componenti 5
Numero componenti 6+

agevolazione € 70,00.=
agevolazione € 100,00.=

o Agevolazione utenze non domestiche

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può essere
ridotta a consuntivo per le sole utenze in categoria di utenza 16, 17 e 20 che nel passaggio
TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.
La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:

v riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200%

rispetto alla Tarsu (categoria 17 e 20);
v riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250%
rispetto alla Tarsu (categoria 16).
o Famiglie con figli nati tra l’1.01.2018 ed l’1.01.2021
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v Nuclei con figli da 0 a 3 anni contributo di € 40,00 (euro quaranta/00).

4. di approvare gli allegati a) b) c) che formano parte sostanziale ed integrale del presente
provvedimento e che disciplinano i requisiti per essere ammessi alle agevolazioni:
allegato a) Agevolazione per reddito I.S.E.E. - famiglie numerose
allegato b) Agevolazione utenze non domestiche
allegato c) Famiglie con figli nati tra l’1.01.2018 ed l’1.01.2021
5. di stabilire che:
v l’ammontare globale dei contributi previsti per l’uso di pannolini lavabili per bambini non potrà

eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune, che per l’anno 2020, è pari ad € 300,00.=;
v l’ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione I.S.E.E.
(indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa stabilito per
l’anno 2020 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno
proporzionalmente ridotte e l’ammontare delle riduzioni tariffarie previste per le utenze non
domestiche in categoria 16, 17 e 20 che nel passaggio TARSU / TARES hanno avuto aumenti tariffari
superiori al 100 per cento non può eccedere il limite di spesa stabilito per l’anno 2020 in euro
1.000,00 (euro mille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno proporzionalmente ridotte;
v l’ammontare dei contributi per le famiglie con figli nati tra Famiglie con figli nati tra l’1.01.2018 ed
l’1.01.2021 non può eccedere il limite di spesa stabilito per l’anno 2020 in euro 1.000,00.=; in caso
contrario le richieste ammissibili saranno proporzionalmente ridotte e sarà riconosciuto un solo
contributo per famiglia, qualora all’interno della stessa vi siano due o più figli di età compresa tra 0 e
3 anni;
6. di precisare che:
il Servizio competente provvederà a verificare la completezza e la validità della
documentazione inoltrata chiedendo, qualora risultasse necessario, chiarimenti e/o integrazioni;
v qualora in esito a verifiche emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni rese o nei
documenti presentati l’Amministrazione provvederà alla revoca del contributo, e al recupero di
eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenti penali;
v ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. i dati personali che vengono raccolti
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l’esecuzione di adempimenti e secondo le finalità
previste dalla vigente normativa. In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a
strumenti manuali, informativi e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi;
v

7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sig. Aliverti Dario, in qualità di Responsabile
dell’area economico – finanziaria.

Successivamente, il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi legalmente
espressi nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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Deliberazione n. 31 del 30-09-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
PAOLA COLOMBO

Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il Segretario
EMANUELA SEGHIZZI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI MONTE MARENZO
Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI ANNO 2020
**********
Il sottoscritto, responsabile del UFFICIO TRIBUTI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
Monte Marenzo, Lì 25-09-2020
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 29 del 25-09-2020

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI MONTE MARENZO
Provincia di Lecco

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI ANNO 2020
**********
Il sottoscritto Responsabile del UFFICIO RAGIONERIA formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento.
Monte Marenzo, Lì 25-09-2020
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
ALIVERTI DARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 29 del 25-09-2020

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI MONTE MARENZO
PROVINCIA DI LECCO
----------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 30-09-2020, avente ad oggetto TRIBUTO SUI
RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI ANNO 2020, pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per dal 09-10-2020 al 24-10-2020 dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Lì, 09-10-2020

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
PELLEGATTA MARIA DANIELA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)
PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC
Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO D’IMPOSTA 2020
AGEVOLAZIONE PER REDDITO ISEE – UTENZE DOMESTICHE
( Deliberazione di Consiglio Comunale n.
in data 30.09.2020)
ALLEGATO A

Superficie complessiva a ruolo

Numero
componenti

Da mq 0 a mq 100

4
5
6+

€
€
€

40,00
100,00
130,00

Da mq 101 a mq 200

5
6+

€
€

75,00
110,00

Da + mq 200

5
6+

€
€

70,00
100,00

Agevolazione

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni l’utente interessato dovrà compilare l’apposita
modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi e messa a disposizione gratuitamente, da presentare a
pena di nullità, entro il 26.02.2021 e dovranno essere presenti i seguenti requisiti:
 Residenza nel Comune di Monte Marenzo e intestatario della denuncia di occupazione di locali
ai fini del tributo TARI;
 Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E. in corso di validità all’atto della
presentazione della domanda - inferiore od uguale a € 23.000,00.=;
 Regolarità dei pagamenti per l’anno 2020 a titolo di TARI (scadenza 30/09/2020 – 01/02/2021
oppure rata unica 30/11/2020).
Qualora si verifichi la situazione prevista dall’articolo 17, comma 6 del Regolamento TARI in vigore
(unità immobiliare ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari) il contributo verrà concesso
all’intestatario della denuncia di occupazione di locali ai fini del tributo TARI in relazione al reddito
I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.
Si precisa che l’ammontare delle agevolazioni per le famiglie numerose in base alla certificazione
I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) non può eccedere il limite di spesa
stabilito per l’anno 2020 in euro 1.000,00 (euromille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili
saranno proporzionalmente ridotte

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)
PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC
Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO D’IMPOSTA 2020
AGEVOLAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
( Deliberazione di Consiglio Comunale n.
in data 30.09.2020)
ALLEGATO B
REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
PER LA CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Per l’anno 2020 la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nei limiti della parte variabile, può
essere ridotta a consuntivo per le sole utenze in categoria 16, 17 e 20, che nel passaggio
TARSU/TARES hanno avuto aumenti tariffari superiori al 100%.
La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue:
a) riduzione 40% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 150 e il 200% rispetto alla
Tarsu (categoria 17 e 20);
b) riduzione 50% per le categorie con aumenti tariffari Tares compresi tra il 200 e il 250% rispetto alla
Tarsu (categoria 16).

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità
fiscale/tributaria entro il 26.02.2021, a pena di decadenza.
Si precisa che l’ammontare delle riduzioni tariffarie non può eccedere il limite di spesa stabilito per
l’anno 2020 in euro 1.000,00 (euro mille/00); in caso contrario le riduzioni ammissibili saranno
proporzionalmente ridotte

COMUNE DI MONTE MARENZO (LC)
PIAZZA MUNICIPALE 5 - 23804 MONTE MARENZO LC
Tel. 0341 602211 Fax 0341 603390

UFFICIO TRIBUTI
TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO D’IMPOSTA 2020
RICHIESTA AGEVOLAZIONE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 3 ANNI
( Deliberazione di Consiglio Comunale n.
in data 30.09.2020)
ALLEGATO C

REQUISITI ED ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA CONCESSIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
– Residenza nel Comune di Monte Marenzo (Lc) ed intestatario della denuncia di occupazione locali
ai fini del tributo TARI;
– indicatore della situazione economico finanziaria equivalente – I.S.E.E. inferiore o uguale ad €
23.000,00.=; si precisa che la dichiarazione I.S.E.E. deve essere in corso di validità all’atto della
presentazione della richiesta;
– Presenza di un figlio nato tra l’1.01.2018 ed l’1.01.2021;
– Regolarità dei pagamenti per l’anno 2020.
– Presentazione tassativa della domanda entro il 26.02.2021 a pena di decadenza.
Si precisa che sarà riconosciuto un solo contributo per famiglia, qualora all’interno della stessa vi
siano due o più figli di età compresa tra 0 e 3 anni e che tale agevolazione non può eccedere il
limite di spesa stabilito per l’anno 2020 in euro 1.000,00.=; in caso contrario le richieste
ammissibili saranno proporzionalmente ridotte.

