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Oggetto:
ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza

straordinaria di

I^

Convocazione - Seduta pubblica

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BELLOLI SONIA MARGHERITA
BEGHI ISABELLA
BONIZZI LUCA
CASSINI VERONICA
CATALDI PIETRO
LO SCHIAVO ALESSANDRO M.
PARNISARI LAURA
SERRA GIACOMO
TEMELLINI ANITA
BENOZZI MAURO CARLO
DELL’ACQUA STEFANO
PESENTI FRANCESCA
PRESTA MARIARITA

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
12

1

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione
del seguente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELLOLI SONIA MARGHERITA - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

P o ede ad illust a e il pu to all’O di e del gio o l’Assesso e Lu a Bo izzi.
Ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale gli interventi dei consiglieri e le dichiarazioni di
voto sono riportati nella registrazione integrale della seduta conservata su file presso la segreteria
comunale e resa disponibile sul sito comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la Legge di stabilità n.147/2013 che ha istituito l’I posta Unica Comunale–IUC composta dalla TARI (Tassa Rifiuti),
TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta Municipale Propria), successive modificazioni;
- la Legge finanziaria n.160 del 27 dicembre 2019 che all’a t. , comma 738 recita A decorrere dall'anno 2020,
l'imposta unica comunale di cui all'articolo1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI ;
Vista la deliberazione ARERA n.443/2019 che, all’a t. , definisce la procedura di approvazione del piano
economico finanziario;
Co side ato he o la sop a i hia ata deli e azio e l’Auto ità p evede il segue te pe o so:
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo t as ette all’e te
territorialmente competente per la sua validazione;
b) l’e te te ito ial e te o pete te, effettuata la p o edu a di validazio e, assu e le pe ti e ti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Auto ità il PEF e i corrispettivi del servizio,incoerenza con gli
obiettivi definiti;
l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma
restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
d) fino all’app ovazio e da parte dell’ARERA si applicano,quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati
dall’e te territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).
Co side ato he elativa e te alla te i ologia utilizzata ella Deli e a sop a i hia ata, pe soggetto
gesto e si può intendere colui che effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi,
può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i
servizi gestiti direttamente da uest’ulti o. Considerato che sebbene l’ARERA non fornisca una definizione
precisa di ente territorialmente competente, è, tuttavia, possibile ritenere che esso sia da identificare negli
enti di governo dell’A ito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la
documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario,
ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all’Auto ità. L’Auto ità approva il Piano
Economico Finanziario, oppure richiede ulteriori informazioni.
-fino all’app ovazio e da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati
dall’E te te ito ial e te competente;
Specificato che:

- il D.L. 18/2020 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’app ovazio e dei bilanci di previsione degli enti locali
di cui all’a t.
del Testo unico delle leggi sull’o di a e to degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267;
- che il D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha uniformato i termini di approvazione delle aliquote e tariffe e
tributi locali al termine di approvazione del bilancio 31.07.2020;
- che la Legge di conversione del D.L. 34/2020 ha posto quale nuovo termine di approvazione del
bilancio il 30.09.2020;
Esaminate, altresì, le deliberazioni ARERA n.15/2020 e n.189/2020 relative all’adozio e del PEF TARI 2020 e
all’appli azio e delle riduzioni COVID per le UND;
Co side ato he il Pia o Fi a zia io TARI A o
, pe ve uto al p oto ollo dell’E te i data
23.07.2020 – p ot . .
, è stato ela o ato dall’attuale gesto e del se vizio di a olta dei ifiuti solidi
urbani, S.A.S.O.M. srl, ai sensi delle direttive delle deliberazione dell’Auto ità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) e delle disposizioni normative vigenti in materia;
Dato atto che, nel piano finanziario TARI sono stati inclusi i costi del Comune di Zibido San Giacomo
rispondenti e certificati dal Responsabile del Settore Socio Economico ai sensi della sopraccitata
deli e azio e dell’Auto ità di Regolazio e pe E e gia Reti e Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019
n.443;
Considerato che dopo aver valutato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni
contenute nel piano economico finanziario, il Revisore dei conti ha proceduto alla validazione per quanto di
competenza del Piano Finanziario Tari 2020;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000,n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Socio Economico
e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti:
- il D.Lgs.n.267/2000;
- lo Statuto comunale;
Col seguente esito della votazione: Voti favo evoli . 9, o t a i .
n. = resi in forma palese

Dell’A ua, P esta, Be ozzi , aste uti

DELIBERA
1. di adottare per quanto di competenza, il Piano Finanziario TARI Anno 2020 predisposto dal Comune di Zibido

San Giacomo e validato dal Revisore dei conti Dott. Davide Mirra che, unitamente alla relazione al Pef ed
alle dichiarazioni di veridicità dei gestori, costituiscono allegati alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale;

2. di approvare il prospetto relativo alle tariffe TARI 2020 che allegato alla presente deliberazione, ne

costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il Piano Finanziario TARI Anno 2020 ed il prospetto relativo alle tariffe TARI 2020 di cui alla

presente deliberazione decorrono dal 01/01/2020;
4. di demandare al Responsabile del Settore Socio Economico il compito di trasmettere il presente piano

finanziario TARI-esercizio 2020 ed il prospetto delle relative tariffe 2020 all’Auto ità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione, previa verifica della coerenza regolatoria
degli atti ,dei dati e della documentazione trasmessa, come dalla stessa ARERA disciplinato ai sensi dell’a t.
della deliberazione n.443/R/Rifdel31 ottobre 2019;
5. di demandare al Responsabile del Settore Socio Economico il compito di trasmettere la presente deliberazione

di app ovazio e delle ali uote e del pia o fi a zia io al Mi iste o dell’E o o ia e Delle Fi a ze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’a t. , o
a ,del D.L.
/ 99 , edia te
inserimento del testo degli stessi 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.
Successivamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato; Visto il
4^ comma, dell’a t. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Col seguente esito della votazione: Voti favo evoli . 9, o t a i .
n. = resi in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Dell’A ua, P esta, Be ozzi , aste uti

Comune di Zibido San Giacomo
Città metropolitana di Milano
20080, Piazza Roma 1 - C.F. 80102330158 - P. IVA 05067450154

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E APPROVAZIONE TARIFFE
ANNO 2020.

REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,
PARERE FAVOREVOLE
Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Zibido San Giacomo,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ENRICO BERNARDI

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, sulla presente proposta di deliberazione
considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo

o

indiretti

sulla

situazione

esprime
PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Zibido San Giacomo,

IL RAGIONIERE CAPO
Bernardi Rag. Enrico

*****************
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione in oggetto
Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo

attesta
che la presente proposta non necessita di parere contabile.
Zibido San Giacomo,

IL RAGIONIERE CAPO
Bernardi Rag. Enrico
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Letto confermato e sottoscritto.
F.to IL SINDACO
BELLOLI SONIA MARGHERITA

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGI dott. PAOLO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._9__allegati)



Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
____________



Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari;



E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge.

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGI dott. PAOLO
Dal Municipio, lì ____________

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGI dott. PAOLO

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000.
Dal Municipio, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

