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COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Codice Ente
10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 31
in data 29.07.2021
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA
OGGETTO: RIDETERMINAZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di luglio alle ore 21:00 in
videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO

Presente

MALVEZZI VITTORIO ETTORE

Presente

ARDESI MANUELE

Presente

POSLA SIMONA

Presente

INVERNIZZI CHIARA

Presente

SENESE SONIA

Assente

FACCINI FRANCESCA

Assente

BETTOLINI RONALD

Presente

INVERNIZZI PIETRO

Presente

TEMPORITI ANNA

Presente

ROSSI EZIO

Presente

Totale presenti: 9
Totale assenti: 2

Assiste il Vice Segretario Comunale, DOTT. CERIANI CARLO MARIA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLANI GUGLIELMO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
All'avvio del punto all'ordine del giorno, prende atto che risultano presenti in audio-videoconferenza e trovandosi
presso la Sede comunale il Sindaco Ing. Guglielmo Villani, il Vice Sindaco Pietro Invernizzi, il Cons. Manuele Ardesi e il
Vice Segretario dott. Carlo Maria Ceriani nonché in audio-videoconferenza trovandosi in luogo diverso dalla Sede
comunale i Consiglieri: Vittorio Ettore Malvezzi, Chiara Invernizzi, Anna Temporiti, Ezio Rossi, Simona Posla e Ronald
Bettolini.
introduce il punto all’ordine del giorno e lo illustra.
Dichiara che con il Decreto “Sostegni bis” è stata prevista l’istituzione di un Fondo per la riduzione TARI a favore delle
categorie interessate da blocco attività o forti restrizioni per il 2021.
Dichiara inoltre che l’importo stimato per il Comune di Ozzero è pari a €. 7.619,00 e illustra nel dettaglio le categorie
interessate con particolare rilievo alle riduzioni sulla parte fissa in quanto la “variabile” già diminuita a causa della
limitazione delle attività.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che la presente deliberazione è stata assunta ai sensi dell'art. 73 della Legge 24/04/2020 n. 27, di
conversione con modificazioni del D.L. 17/03/2020 n. 18 nonché ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020
“Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il funzionamento degli organi istituzionali.
Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020, art. 73”;
Dato atto che la presente deliberazione, in via convenzionale, si intende assunta presso la Sede comunale ai sensi del
Decreto Sindacale n. 6 del 28/05/2020 “Disposizioni temporanee legate all'emergenza epidemiologica Covid-19 per il
funzionamento degli organi istituzionali. Criteri per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in
videoconferenza ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73”;
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 16/06/2021 con la quale è stato approvato il PEF e
l’articolazione tariffaria per l‘anno 2021;
Dato atto che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni,8 ( convertito in Legge n. 65 del
21.05.2021) con l’articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle
tariffe al 30 giugno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021 con la quale è stato prorogato fino al 31.07.2021 lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario;
Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid 19 per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali “(c.d. Decreto sostegni bis) che all’art. 6 prevede
l’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’interno con donazione di € 600 milioni finalizzato alla concessione da
parte dei Comuni di riduzioni TARI a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da
restrizioni dell’esercizio della propria attività;
Visto il Decreto Legge del 22.04.2021 n.52 (C.d. Decreto Riaperture) “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
Dato atto che:
• Con diversi provvedimenti governativi è stata disposta anche per l’anno 2021 la chiusura forzata di molte
attività economiche;
• Diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per l’impossibilità oggettiva
o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la riduzione o limitazione della propria attività;

•

La grave crisi economica dovuta all’emergenza da Covid-19 ha determinato in molti contribuenti la difficoltà
di adempiere al pagamento dei tributi locali entro i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni
regolamentari di questo Comune;

Considerato che:
La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;
Il comma 651, dell’art.1 della Legge 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe dalla TARI
tiene conto dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione
della tariffa stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del presidente della Repubblica 27.04.1999 n. 158;
Ai sensi del comma 683, dell’art. 1 della Legge 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della
quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione con effetto per lo stesso esercizio finanziario sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l’anno medesimo;
Visto che per l’anno corrente, a differenza dell’anno 2020, ARERA non ha autorizzato alcuna variazione al MTR per
agevolazione Covitd-19;
Dato atto che le ripartizioni delle somme assegnate ai singoli Comuni dal decreto sostegni bis, sarà definita da decreto
del Ministro dell’Interno adottato in concerto con il ministero dell’Economia delle Finanze entro 30 giorni in base ai
criteri indicati nel decreto dell’interno 59033/2021;
Visto che per Comune di OZZERO è stato stimato un contributo di €. 7.619,00 da destinare ad agevolazioni TARI 2021
a utenza non domestiche ai sensi dell’art.6 D.L. sostegno bis D.L. 25/05/2021 art. 73;
Dato atto che la citata agevolazione concessa alle UND non andrà a ricadere sulla platea dei contribuenti ma troverà
copertura utilizzando le risorse assegnate con apposita variazione al bilancio di previsione 2021-2023, garantendo la
copertura del 100% della TARI;
Ritenuto, in considerazione di quanto sopra riportato nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di
riapprovare le tariffe già deliberate con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/06/2021,
applicando come previsto dal Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, riduzioni per le UND nell’importo di euro 6.625,22

Atteso gli allegati favorevoli parere circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di presente
delibera espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile competente;
Visto il D.lgs 267/2000 e smi;
Visto il vigente regolamento di contabilità
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
267/2000;
CON voti unanimi favorevoli resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Vice
Segretario Comunale,

DELIBERA
1)Di applicare per le motivazioni indicate in premessa, una riduzione sulla parte variabile della Tariffa TARI per le
utenze non domestiche, interessate dai provvedimenti di chiusura e sospensione a seguito dell’emergenza Covid-19,
pari ad 6.625,22;
da finanziare con le risorse appositamente previste dal Decreto Legge del 22.04.2021 n.52 (C.d. Decreto Riaperture);
2)Di rideterminare per l’anno 2021 le TARIFFE TARI già approvate con la deliberazione del consiglio comunale n. 22 del
16/06/2021, come da allegato (1) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
3)Di dare atto che le citate riduzioni alle UND saranno valide solo per l’anno 2021, e che verranno contabilizzate nella
rata di Saldo Tari 2021, che sarà emesso con scadenza in data 15/12/2021,

4)Di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 52 comma 2 D.Lgs. 15.12.1997 n. 46;
5)Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a voler provvedere alla pubblicazione nei modi e tempi
previsti e dando la più diffusione alla presente deliberazione con la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
nella sezione dedicata.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;
Visto il 4^ comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
CON voti unanimi favorevoli resi per appello nominale, come constatato da tutti i Partecipanti ed annotato dal Vice
Segretario Comunale,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI OZZERO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Allegato al PEF 2021
Articolazione Tariffaria,
determinazione dei parametri
K per il calcolo delle tariffe
unitarie
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Premessa
La Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o
corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell’art. 1, della suddetta Legge) sostituisce
tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria.
Il Comune di Ozzero, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti
conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella
commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
La tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità
di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze
domestiche e non domestiche. La ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio
Comunale contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Come detto in Relazione accompagnatoria, il PEF TARI (e la conseguente declinazione tariffaria,
oggetto del presente allegato) è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/99,
come rivisto e integrato dalla Deliberazione ARERA 443/2019 del 31/10/2019, che ha introdotto il
MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei
costi di servizio.
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1. Articolazione tariffaria e determinazione percentuali UD/UND e F/V
Le entrate tariffarie previste per l’anno 2021 saranno articolate come segue:

Parametri TARIP 2021
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)
Contributo scuole - MIUR
Tari - Riduzioni per compostaggio/associazioni
Recupero crediti
Recupero da sanzioni
Ulteriori partite

218.661,40
-932,55
-1.164,86
-3.864,83
-2.560,97
-253,76
209.884,43
- 6.625,22

Riduzioni Covid per UND (escluso IVA e tributo provinciale)
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE
GRADO DI COPERTURA
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI

203.259,21
%
100,00%
45,00%
55,00%
72,00%
28,00%

94.447,99
115.436,44*
151.116,79*
58.767,64*

A seguito del protrarsi dell’emergenza COVID-19, verificatasi nel corso dell’anno 2021, il Comune ha
deciso di utilizzare i contributi spettanti all’Ente, di cui all’art 6 del DL n° 73/2021 “Sostegni bis”, pari
a € 7.619 (di cui imponibili € 6.625,22) in riduzione della Tari delle utenze non domestiche che hanno
risentito maggiormente della crisi economica a seguito della pandemia.
La tariffa delle UND sarà pertanto elaborata su un totale di € 108.811,22 anzichè per € 115.436,44.
Analoga rimodulazione avverrà relativamente alla ripartizione quota fissa e quota variabile (*).
Le riduzioni relative all’emergenza COVID, valide solo per l’anno 2021, saranno applicate al Saldo
Tarip 2021, da emettersi con scadenza in data 15/12/2021, delle seguenti utenze non domestiche:
- sconto del 40% sulla quota fissa della tariffa delle utenze attività in categoria n° 01 “Musei,
biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”;
- sconto del 30% sulla quota fissa della tariffa delle utenze attività in categoria n° 08 “Alberghi senza
ristorante”, n° 13 “Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, … beni durevoli”, n° 18 “Attività
artigianali tipo botteghe” (solo per parrucchieri ed estetiste), n° 22 “Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub”, n° 24 “Bar caffè, pasticceria” e n° 75 “Agriturismo”.
I costi fissi ed i costi variabili, la cui % è determinata non considerando l’Iva, devono rispettare il
range di valori di cui all’art. 3 Allegato A della delibera n° 443/2019.
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dove:
Σ TV a = costi variabili 2021 classificati come da delibera Arera n° 443/2019
Σ TV a-1 = costi variabili 2020 classificati come da delibera Arera n° 443/2019
Per il Comune il rapporto è pari a 1,10 e pertanto non si rende necessaria la rimodulazione dei costi;
inoltre essendo a tariffa puntuale non vi è neppure l’obbligo di rideterminare la ripartizione
percentuale tra quota fissa e variabile come da seguente tabella.

Costi fissi
Costi variabili

PF_2019 deliberato % MTR adeguata
72%
65,72%
28%
34,28%

Pertanto per l’anno 2021 si confermano le percentuali fissa/variabile deliberate nel precedente Piano
finanziario 2020; vengono invece modificate le % di introito UD/UND da 40%-60% a 45%-55% per
agevolare le utenze attività in crisi economica per chiusura forzata o riduzione delle prestazioni a
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

2. Parametri K per la determinazione delle tariffe unitarie
Si riportano i parametri, approvati dal Comune di Ozzero per la determinazione della tariffa per l’anno
2021. I coefficienti approvati sono solo i Ka per le domestiche e i Kc per le non domestiche in quanto
nel Comune di Ozzero viene applicata la tariffa a quantità con conseguente determinazione della
quota variabile in base al quantitativo effettivamente prodotto da ciascuna utenza.
La tabella seguente riporta i coefficient Ka relative alla componente domestica.
Categoria
1R
2R
3R
4R
5R
6R

Descrizione Categoria Ka
NUCLEO 1
0,84
NUCLEO 2
0,98
NUCLEO 3
1,08
NUCLEO 4
1,16
NUCLEO 5
1,24
NUCLEO 6
1,30

La tabella sotto riportata riguarda invece i coefficienti Kc relativi alla componente non domestica;
rispetto al DPR 158/99 sono state aggiunte altre categorie sperimentali (evidenziate in giallo)
valutando i coefficienti in relazione alla produttività di rifiuti rilevata con il sistema di pesatura nei
Comuni consorziati territorialmente simili al Comune di Ozzero.
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Cat.
01
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
50
66
67
75

Descrizione Categoria
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI E AGENZIE
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE,CART.,FERR.,BENI DUREVOLI
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB
BAR,CAFFE',PASTICCERIA
SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO
IPERMERCATI DI GENERI MISTI
DISCOTECHE,NIGHT CLUB
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONE PER LAVORAZIONI CONTO TERZI
ALLEVAMENTO ITTICO
COMMERCIO SEMI E GRANAGLIE
AGRITURISMO

Kc
0,41
0,60
0,80
0,50
0,36
1,20
0,85
0,97
1,13
0,58
0,99
1,29
0,88
1,04
0,91
0,90
4,84
3,64
2,00
2,07
8,25
2,50
1,34
2,40
1,50
1,50
2,00
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Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2021
OGGETTO: RIDETERMINAZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI 2021
PA R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
______________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARELLI CHIARA

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
____________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MARELLI CHIARA
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di C.C. n. 31 del 29.07.2021

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. CERIANI CARLO MARIA

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 23/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Addì, 23/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/08/2021 al 07/09/2021.
Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

