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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, in POZZUOLO
MARTESANA, nell’Auditorium di via Cereda n. 3, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

BRAMBILLA MARIA ELENA

OREGLIO GIOVANNI Consigliere Presente

Consigliere

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor Dott.
ENRICO ANTONIO CAMERIERE Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la presidenza il Signor Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI nella qualità di
Sindaco Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella
odierna adunanza.

Presente

OLIVARI GIOVANNI PAOLO

Comune di Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Numero: 20
Data: 28-06-2021



Prosegue la trattazione dell’argomento posto al punto numero 3 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali.
Assenti n. 1 (Massironi)

IL SINDACO PRESIDENTE
Introduce l’argomento posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

Relaziona l’Assessore esterno Caterina.

Il Consigliere Cantoni propone come emendamento di modificare le scadenze relative alle utenze
come di seguito dettagliato:

Utenze non domestiche:
30 settembre acconto pari al 30% con l’applicazione delle tariffe tari 2020,

-   2 dicembre saldo con l’applicazione delle tariffe 2021,
-

Utenze domestiche:
30 settembre prima rata pari al 50% con l’applicazione delle tariffe 2020,

-  2 dicembre saldo con l’applicazione delle tariffe 2021.
-

Votazione sulla delibera così modificata con l’emendamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
ai sensi del comma 650 della Legge147/2013 la tari è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
ai sensi del comma 651 della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui Al Decreto del
Presidente della Repubblica 27/04/1999 nr. 158

VISTO che con la Legge 481 del 1995 è stata istituita l’Autorità di regolazione per l’Energia
Reti e ambiente (Arera) che svolge attività di regolazione e controllo del settore dell’energia
elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. L’art. 1 del
comma 527, della Legge 205/2017 al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione
omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizione di
efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economici e finanziari con
quelle generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché
di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa Europea, ha
assegnata all’autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati,
precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri” e nel quadro dei principi
delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/1995;
Considerato che l’Autorità (ARERA) con propria deliberazione nr. n.443/2019/R/RIF (poi
integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF),
è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento,
basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;



Rilevate le ulteriori determinazioni di ARERA in merito a MTR (Metodo tariffario servizio
integrato di gestione dei rifiuti);

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in
particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

al comma 654 stabilisce 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”;
al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale-
della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
al comma 683 dispone che “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 […]”;

VISTI ANCHE:
l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le-
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato-
dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.lgs.
n. 446/97 e all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento”;

DATO ATTO CHE

il comma 3 bis dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, aggiunto
dalla legge di conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021;
il decreto del ministero dell’Interno del 13/01/2021 ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 marzo 2021
il decreto del ministero dell’Interno del 29/04/2021 ha ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31 maggio 2021;

RICHIAMATE:

 la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad
oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19";
  la Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale e stato dichiarato
ulteriormente prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;



 il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad
oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19";

CONSIDERATO:
che la gestione dei servizi di igiene ambientale, per il Comune di Pozzuolo Martesana, è-
affidata alla società CEM ambiente spa di Cavenago Brianza;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/06/2021 ha approvato il nuovo-
regolamento l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del
Comune di Pozzuolo Martesana e quelli forniti dal gestore – CEM AMBIENTE SPA - del servizio
di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle
disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021,
adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da
dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della
deliberazione 443/2019/R/rif;

CONSIDERATO che si è conclusa con esito positivo, la procedura di validazione del piano
economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico
finanziario, attività posta in essere dal soggetto incaricato dal Comune di Pozzuolo Martesana
(Paragon business advisors S.r.l.) dotato di adeguati  profili di terzietà rispetto al gestore
CEM ed al comune, come risulta da specifica relazione acquisita agli atti di questa
amministrazione al protocollo n. 2547 del 15/03/2021, allegata e parte integrante del
presente atto (allegato b - relazione di validazione);

RILEVATO che l’approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di
competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n.
267/2000;

RICHIAMATI i criteri di ripartizione dei costi, i coefficienti di calcolo e la metodologia di
determinazione delle tariffe, in conformità al D.P.R. n.158/1999;

VISTO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2021, di cui si allega il prospetto riassuntivo (allegato a)

VISTE le tariffe relative a tutte le categorie di utenze, domestiche e non domestiche, per
l'applicazione e riscossione della TARI (allegato c)

RICHIAMATO l’art. 53 comma 16 Legge 388 del 2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica dei Responsabili del
settore Entrate e del settore Ambiente/Ecologia e contabile del Responsabile settore
Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera
b) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del d.l. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano
con emendamento:

Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assenti n. 1 (Massironi)
Consiglieri votanti n. 12



Voti favorevoli n. 12 - unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021:
a) i criteri di ripartizione dei costi i coefficienti di calcolo e la metodologia di determinazione
delle tariffe in conformità al DPR 158/1999 e alla deliberazione nr. 443/2019 di ARERA;
b) le tariffe relative a tutte le categorie di utenze domestiche e non domestiche per
l’applicazione e la riscossione della tari riferita all’anno d’imposta 2021 (allegato c);
c) di dare atto che il Piano economico finanziario relativo all’anno 2021 (allegato alla presente
deliberazione) determina un costo del servizio pari a € 838.184,00 al lordo delle detrazioni di
cui all’art. 1, comma 1.4 della determinazione ARERA nr. 2/DRIF/2020, pari a € 9.666,83 e che
pertanto ai fini della quantificazione definitiva del costo del servizio da coprire con la tari
l’ufficio ha detratto la suddetta somma e ha inoltre effettuato la riparametrazione dei costi ex
art. 3 allegato A deliberazione ARERA 443/2019;
d) di dare atto che il costo complessivo di raccolta e smaltimento dei rifiuti da coprire con la
tari è stimato nell’anno 2021 per l’importo di € 828.517,17 al lordo della agevolazione
regolamentari a carico del bilancio comunale, come previsto dal comma 660, art. 1 Legge
147/2013;
e) di dare atto che dall’applicazione delle tariffe è stimato un gettito della tassa rifiuti di pari
importo alle previsioni di costo del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto
e permette la copertura integrale secondo le disposizioni del comma 654 della Legge
147/2013;
f) la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell’Appendice 2
del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui
all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

g) di stabilire che per l’anno 2021 la tari è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell’avviso
bonario, in due rate aventi le seguenti scadenze:

30 settembre acconto pari al 30% con l’applicazione delle tariffe tari 2020,
2 dicembre saldo con l’applicazione delle tariffe 2021;

DI DISPORRE che l’ufficio competente provvederà a:

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 Dlgs   28 settembre 1998, n. 360;

pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il testo del regolamento così come modificato secondo quanto
riportato nei quadri sinottici riportati nell’allegato.
di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico
Finanziario relativo all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta
secondo lo schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del
gestore predisposte secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di
cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;

DI APPROVARE le seguenti agevolazioni a seguito del protrarsi dell’emergenza
epidemiologica COVID-19:
RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE
Applicazione di una riduzione pari al 60% della parte fissa e variabile della tariffa dovuta per
l’anno 2021 a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie
individuate nelle seguenti categorie 1-17-22-24, così come individuate dal DPR n. 158/1999;



di applicare per l'anno 2021, una ulteriore riduzione pari al 30% della parte variabile ed una
riduzione del 60% della parte fissa tributo per le categorie di utenze non domestiche già
interessate nell’anno 2020 da chiusure forzate delle attività individuate nelle categorie da 1 a
30, con esclusione delle categorie 6-10-12-19-23-25-26-27-28, così come individuate dal DPR
n. 158/1999, a seguito del verificarsi di restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività visto il
perdurarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 2019;

RIDUZIONE PER UTENZE DOMESTICHE
di applicare per l’anno 2021 ai sensi di cui all’articolo 3 e 4 della delibera ARERA 158/2020, a
tutte le utenze disagiate, che già sono in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per il
riconoscimento del bonus sociale per le utenze luce, acqua e gas, una riduzione in percentuale
della tariffa variabile sull’importo complessivo per l’anno 2021.
Le utenze interessate a tale agevolazione saranno quelle individuate attraverso un bando, nel
quale si stabiliranno i termini le modalità ed i requisiti per accedere all’applicazione del
suddetto bonus. Tale agevolazione verrà corrisposta in sede di conguaglio della tariffa 2021,
fino a concorrenza delle risorse previste in bilancio.
Il finanziamento delle suddette agevolazioni troverà copertura:

nel fondo vincolato iscritto in bilancio nell’anno 2020 “quota destinata agevolazioni tari”
ammontante ad € 30.819,00 destinato alle UND e per la parte rimanente alle UD fino
alla concorrenza del fondo vincolato stesso;

nel fondo di dotazione previsto per l’anno 2021 per le agevolazioni tari di cui all’art. 6
del D.L. 73/2021 ammontante ad €37.321,00 destinato alle sole UND;

Le agevolazioni di cui sopra troveranno la relativa copertura attraverso le entrate proprie
dell’Ente così’ come previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di
mano con emendamento:

Consiglieri Comunali presenti n. 12 - assenti n. 1 (Massironi)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12 - unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134 - comma IV - del D. Lgs.267/2000.

Il Consiglio è sciolto alle ore 21,15



Il presente verbale viene letto e sottoscritto                                 Verbale del Consiglio Comunale
come segue:                                                                                          n. 20 del 28-06-2021

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA LUSETTI Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 28-06-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

__________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ENRICO ANTONIO CAMERIERE

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

  



 

 

TARIFFE 2021 – utenze domestiche 

 

Famiglie 

Quota 

Fissa 

Quota Variabile per 

Famiglia 

  Euro/ m2 Euro/ Utenza 

Famiglie di 1 componente 

 €     

0,4017  

 €                                

53,4047  

Famiglie di 2 componenti 

 €     

0,4720  

 €                              

106,8094  

Famiglie di 3 componenti 

 €     

0,5273  

 €                              

133,5118  

Famiglie di 4 componenti 

 €     

0,5725  

 €                              

173,5653  

Famiglie di 5 componenti 

 €     

0,6177  

 €                              

213,6188  

Famiglie di 6 o più 

componenti 

 €     

0,6528  

 €                              

246,9968  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFFE 2021 – utenze non domestiche 

 

N.  Attività 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Tariffa 

Totale 

    Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €     0,4161   €           0,9045   €       1,3206  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  €     0,3726   €           0,8058   €       1,1785  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €     0,5093   €           1,0278   €       1,5371  

6 Esposizioni, autosaloni  €     0,3167   €           0,5789   €       0,8956  

10 Ospedali  €     0,7328   €           1,5919   €       2,3248  

11 Uffici, agenzie, studi professionali  €     0,9440   €           2,0475   €       2,9915  

12 Banche ed istituti di credito  €     0,3788   €           0,8272   €       1,2060  

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli  €     0,8757   €           1,3650   €       2,2406  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €     0,9067   €           1,9735   €       2,8802  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  €     0,6769   €           1,8090   €       2,4859  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  €     0,6397   €           1,1183   €       1,7580  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €     0,8757   €           1,5623   €       2,4380  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  €     0,6769   €           1,1183   €       1,7952  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  €     4,7199   €           9,0450   €     13,7650  

23 Mense, birrerie, amburgherie  €     4,7386   €         10,2867   €     15,0252  

24 Bar, caffè, pasticceria  €     2,4593   €           6,0848   €       8,5442  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €     1,4843   €           2,4668   €       3,9511  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €     0,9564   €           2,8780   €       3,8344  

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  €     5,7322   €         12,4427   €     18,1749  

28 Ipermercati di generi misti  €     1,3352   €           2,8993   €       4,2346  

 


