
 

 
COMUNE DI OLGIATE OLONA 

Provincia di Varese 
 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29  del  29-09-20 
 

 
 

ORIGINALE 
       ______________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 E RIDUZIONE PARTE VARIABILE UTENZE 
NON DOMESTICHE 

 
 
L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze. 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 
in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione i componenti del Consiglio 
Comunale. 
All’appello risultano: 
 
 
 

Montano Giovanni P Di Pinto Angela P 
Maccabei Paolo P Graziani Paolo P 
RICHIUSA LEONARDO P Monfrini Sabrina P 
Colombo Stefano P ACANFORA ALDA P 
ALBE' MICHELE P Volpi Giorgio P 
Puddu Nicola P Cozzi Angelica P 
Conte Sofia Veronica Marta P Vettori Enrico P 
Tognoli Luisella P COLOMBO PAOLO P 
Carnelosso Mauro P   

 
N.ro Presenti:    17 
N.ro Assenti:      0 

 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. DI MATTEO MICHELINA il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Montano Giovanni nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che gli interventi della presente seduta consiliare sono registrati e 
successivamente trascritti dalla ditta appaltatrice per essere allegati alla delibera 
stessa e rappresentare a tutti gli effetti il verbale;  

Premesso che: 
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale 
(Iuc); 

• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), 
dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel 
contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato 
l’imposta municipale propria (Imu); 

• che nella seduta odierna è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) 
per l’anno 20120; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55  deL 16.12.2019 sono 
state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2020; 

 
Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

• il comma 651 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 
che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede 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; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le 
tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra 
l’altro, il nuovo metodo tariffario per la determinazione del Pef 2020 
successivamente modificato ed integrato con la deliberazione 3 marzo 
2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 
2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF 
tutte della stessa Autorità; 

• con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato 
le riduzioni della Tari per effetto dell’emergenza epidemiologica 
Covid-19; 
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• in particolare, all’art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è 
previsto un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato 
sull’applicazione in misura ridotta dei coefficienti kd di cui all’allegato 1, 
tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999; 

• il Comune, intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in 
misura pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 
158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, la ratio del predetto provvedimento 
deliberativo dell’Autorità. L’Amministrazione riconosce la riduzione del 
25 %, limitatamente alla parte variabile della tariffa, corrispondente al  
periodo temporale compreso tra marzo e maggio 2020, alle utenze non 
domestiche ad esclusione delle seguenti attività: 

• Distributori di carburante 
• Edicole, farmacie, tabaccai, parafarmacie 
• Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
• Ortofrutta, pescherie 
• Ipermercati di generi misti e alimenti per animali 
• Banche e istituti di credito 
• Uffici relativi ai servizi Postali, Uffici e accessori relativi all’Amministrazione 

Pubblica  e concessionari servizi autostradali 
• Servizi di pompe funebri 
• Studi medici 
• Servizi veterinari 
• Il Comune darà copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle 

riduzioni di cui al punto precedente, pari ad € 86.000 , utilizzando i fondi 
di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020; 

 
Considerato, altresì, che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e 
fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può 
adottare dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 
Vista la nota IFEL del 24.04.2020, con la quale si ritiene che “le modalità di attuazione 
delle riduzioni previste per l’emergenza COVID - 19, possano confluire nella delibera 
di determinazione  della tariffa, che dovrà essere approvata entro il 30.06.2020 (ora 
30.09.2020), in quanto sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre 
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, 
sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno 
d’imposta”; 

  
Considerato, inoltre, che l’art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 
convertito dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157 ha previsto la riclassificazione degli 
studi professionali nella categoria “banche ed istituti di credito” . 
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Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 
conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
Visto: 

• l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone 
che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine 
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 
aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

• il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 
luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

• il comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 
giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020; 

• l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 
17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato il predetto comma 4 dell’art. 107 
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha modificato il comma 
2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 
31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020; 

• il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte 
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a 
decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 
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Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui allo stesso 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

• il comma 3bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha disposto che 
limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di 
cui al comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, 
rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.  

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Con voti favorevoli n. 12 contrari n. 4 (Acanfora Cozzi Vettori e Volpi) espressi nelle 
forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato: 
1) di approvare, pertanto, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 

d’imposta 2020 nelle seguenti misure sulla base delle quali si prevede 
di avere un gettito pari ad € 1.463.713,00 e allegate alla presente 
deliberazione; 

 
2) di riconoscere alle utenze non domestiche, ad esclusione delle 

seguenti: 
 

• Distributori di carburante 
• Edicole, farmacie, tabaccai, parafarmacie 
• Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
• Ortofrutta, pescherie 
• Ipermercati di generi misti e alimenti per animali 
• Banche e istituti di credito 
• Uffici relativi ai servizi Postali, Uffici e accessori relativi all’Amministrazione 

Pubblica  e concessionari servizi autostradali 
• Servizi di pompe funebri 
• Studi medici 
• Servizi veterinari 

la riduzione del 25 %, limitatamente alla parte variabile della tariffa, 
corrispondente al  periodo temporale compreso tra marzo e maggio 
2020; 

3) di dare indirizzo al Servizio Tributi di applicare d’ufficio le riduzioni di 
cui al punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, 
senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti; 

4) di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni 
di cui ai punti precedenti, pari ad € 86.000, troverà copertura 
mediante l’utilizzo  delle risorse derivanti dal trasferimento previsto 
dall’art. 106 del D.L. 34/2020; 

5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 
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6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti 
favorevoli n. 12 contrari n. 4 (Acanfora Cozzi Vettori e Volpi) ai sensi 
del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
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Approvato e sottoscritto: 
 

Il SINDACO Il Segretario Generale 
Dr. Montano Giovanni Dr. DI MATTEO MICHELINA 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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