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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 27/07/2020

OGGETTO: TARI:MANOVRA TARIFFARIA 2020  E REGOLAMENTO - MODIFICA

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventisette Luglio duemilaventi, alle ore 18:30, 
presso Palazzo delle Paure in Lecco, in seduta  di  prima convocazione – con avviso scritto del 
Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, per trattare l’argomento in 
oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

BRIVIO VIRGINIO P CORTI GIANLUCA P
CITTERIO STEFANO A GUALZETTI GIORGIO P
COTI ZELATI MONICA P RIVA ANNA MARIA P
NICCOLAI ANNA P SPREAFICO DARIO P
COMI LUIGI P RIVA MASSIMO P
COLOMBO ALBERTO P ANGHILERI ALBERTO P
BIAGI BRUNO P NEGRINI ALBERTO A
ANGELIBUSI STEFANO P BETTEGA CINZIA P
GATTARI VITTORIO P PAROLARI STEFANO P
CORTI ELISA P CORTI ANDREA P
FRIGERIO ANDREA P COLOMBO GIOVANNI P
SANSEVERINO ANNA P BOSCAGLI FILIPPO P
MASSARO AGNESE P PEROSSI PAOLA A
VILLA ELENA P TALLARITA ENRICO ANTONIO P
PATTARINI ANTONIO P MINUZZO EMILIO P
PIROVANO ALBERTO P GRANDINO ANTONIO P
ROSCI LUIGI A

PRESENTI 29 ASSENTI 4

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale GIORGIO GUALZETTI. Assiste il 
Segretario Generale, SANDRO DE MARTINO.
Sono nominati scrutatori della seduta Corti Elisa, Corti Gianluca, Corti Andrea.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.
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L’Assessore Lorenzo Goretti illustra la seguente proposta di deliberazione

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – 
MOTIVAZIONE 

La TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche. 

Successivamente all’approvazione del Piano economico finanziario (1) e della relativa manovra 
tariffaria (2), l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente ARERA, per fronteggiare 
l’emergenza COVID 19, ha adottato “misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza 
COVID-19”. La delibera interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del 
prelievo sui rifiuti che i comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto 
delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza e alle utenze domestiche disagiate; ha 
inoltre introdotto elementi facoltativi che possono incidere sul metodo tariffario (MTR).

Sulla base delle indicazioni dell’Autorità è stato elaborato ed approvato, in data odierna, il 
Piano Economico Finanziario che prevede un costo complessivo pari ad euro 7.877.289,00.

COEFFICENTI E TARIFFE

Anche per l’anno 2020 sono stati utilizzati i coefficienti già adottati nelle annualità precedenti.

Parimenti si ritiene di prevedere anche per l’anno 2020 la riduzione del 5% dei coefficienti 
minimi delle categorie 22 – 23 e 27 che già presentavano i coefficienti minimi e di mantenere 
al minimo i coefficienti della categoria 24. (allegato 1a).

Il criterio applicato risulta rispettoso del principio “chi inquina paga” definito dall’art. 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, mantenendo la 
gradazione tra le diverse tariffe applicate.

Per la determinazione delle tariffe si ritiene di ripartire il costo complessivo del servizio 
attribuendo una percentuale del 55% alle utenze domestiche e una percentuale del 45% a 
quelle non domestiche, come risultante dal dato storico ormai consolidato degli ultimi esercizi.

Tutto ciò premesso, le tariffe sono state elaborate tenendo conto anche dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 ed in 
modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio rifiuti (allegato 1b). 

Alle tariffe:

- così definite sarà applicato il TEFA (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente) nella misura del 5% come deliberata dalla Provincia di 
Lecco;

- della TARI giornaliera verrà applicata una maggiorazione pari al 50%. 

AGEVOLAZIONI - articolo 20 del vigente Regolamento TARI (3):

Tenendo conto del nuovo PEF ed in relazione alle misure agevolative Covid 19, stante l’attuale 
contesto di straordinaria emergenza sanitaria, è intenzione dell’Amministrazione procedere ad 
piano agevolativo che tenga conto delle seguenti misure:

- dare supporto alle utenze domestiche particolarmente disagiate mediante una riduzione 
dell’importo dovuto. A tal proposito, l’Amministrazione intende utilizzare un criterio 
maggiormente favorevole per gli utenti rispetto alle indicazioni dell’Autorità (ISEE inferiore 
rispetto a quello previsto dalla suddetta Autorità e introduzione di una agevolazione per i nuclei 
familiari dei soggetti residente che hanno subito un lutto nel periodo di emergenza sanitari da 
COVID- 19).

- dare supporto alle utenze non domestiche che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa 
del lockdown imposto dallo Stato sotto un duplice aspetto, ossia: da un lato riconoscere un 
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minor onere dovuto ad una più che probabile contrazione dei rifiuti prodotti e dall’altro 
assicurare un supporto indiretto all’economia locale con una riduzione dell’onere dovuto in 
relazione alla difficile situazione economica per l’appunto connessa alla forzata chiusura delle 
attività. Per individuare la misura, si è proceduto tramite raffronto tra le seguenti ipotesi:

1- calcolando la riduzione sia secondo quanto previsto dall’Autorità (diminuzione dei KD 
per alcune utenze a fronte dell’aumento del costo del servizio per le altre), 

2- applicando una percentuale di riduzione (del 50% o del 30%) della parte variabile 
della tariffa a seconda dell’impatto sul sistema economico e di produzione dei rifiuti delle 
utenze differentemente colpite dal lockdown (senza alcun aumento del costo del servizio per 
quelle escluse),

da tale raffronto è emerso che la seconda metodologia risulta maggiormente favorevole 
all’intera platea dei contribuenti interessati.

Si è quindi ritenuto opportuno introdurre la riduzione della parte variabile della tariffa delle 
UND come da prospetto allegato 2. I contribuenti riceveranno l’invito di pagamento già ridotto 
della misura rispondente.

La misura premiale verrà applicata a condizione che non sussistano pregresse situazioni 
debitorie per gli anni 2016/2017/2018/2019. La riduzione potrà essere recuperata, anche 
successivamente all’invio dell’invito di pagamento, nel caso in cui venga accertata una 
situazione debitoria non sanata dal contribuente. Si rende pertanto necessario procedere alla 
modifica dell’articolo 20 del vigente Regolamento TARI come riportato nell’allegato 3.

Le agevolazioni di cui sopra determineranno una spesa stimata in euro 575.000,00 (UD e UND) 
da porre a carico del bilancio comunale.

Si ricorda che le rate avranno scadenza:
30 settembre 
07 dicembre 

Al presente atto sono allegati: 

● la MANOVRA TARIFFARIA TARI 2020 (allegato 1a e 1b) che sostituisce, 
integralmente, quella contenuta nella MANOVRA TARIFFARIA 2020 di cui alla delibera di 
Consiglio Comunale n. 54 del 16.12.2019. 

● il prospetto delle riduzioni per le utenze non domestiche (allegato 2).

● La modifica all’articolo 20 del Vigente Regolamento TARI (allegato 3).

2. RICHIAMI NORMATIVI

- l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 
sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della 
TARI;

- l’art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

- all’art. 1, comma 651 della legge n. 147/2013, che il comune nella commisurazione della 
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;

- l’art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, prevede che in ogni caso deve essere assicurata 
la copertura integrale di costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13.01.2003 n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie cure e 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente;

- l’art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013 prevede che il comune, in alternativa ai criteri di 
cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 
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direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 
ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 
e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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;

- l’art. 1, comma 655 della legge n. 147/2013, secondo il quale resta ferma la disciplina del 
tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-
bis del D.L. 31.12.2007 n.248, convertito con modificazioni dalla L. 28.02.2008 n. 31;

- l’art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013, secondo il quale è fatta salva l'applicazione del 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, 
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n 
443/2019, recante “definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ed in particolare, 
l’allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione del servizio rifiuti 
2018-2021;

- la deliberazione ARERA n 158 del 7 maggio 2020 relativa alla “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19” che interviene definendo un meccanismo 
obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i comuni devono riconoscere alle utenze non 
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale 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”;

- l’art. 107, comma 2 del D. L. n. 18/2020 che dispone il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020 (Legge di 
conversione n. 27 del 24.04.2020).

3. PRECEDENTI

(1) deliberazione n. 262 della Giunta Comunale in data 25.11.2019 e n. 58 del Consiglio 
Comunale in data 16.12.2019 approvazione del Piano economico finanziario 2020.

(2) deliberazione n 54 del Consiglio Comunale in data 16.12.2019 di approvazione della 
Manovra Tariffaria TARI 2020.

(3) deliberazione n. 24 del Consiglio Comunale in data 08.06.2020 di ulteriore modifica del 
regolamento comunale per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 in data 29.04.2014.

4. EFFETTI ECONOMICI 

Il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani verrà garantito con l’emissione 
degli inviti di pagamento della Tassa Rifiuti e con gli eventuali successivi avvisi di accertamento 
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e infine tramite ruolo coattivo a mezzo del concessionario per la riscossione. Il costo 
complessivo delle riduzioni trova disponibilità nei mezzi di bilancio dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’assessore;

ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto 
appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 267/2000 e che sono stati 
espressi sulla proposta della presente deliberazione, i pareri tecnico e contabile ex art. 49 del 
D.Lgs. medesimo;

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria di cui all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, n. 7 del TUEL (allegato);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel 
resoconto della seduta;

Lasciano la seduta i consiglieri Angelibusi e Tallarita. Presenti n. 27 consiglieri, assenti n. 6: 
Angelibusi, Citterio, Negrini, Perossi, Rosci e Tallarita.

Con n. 27 voti favorevoli 

DELIBERA

1. DI ADOTTARE per l’anno 2020 LA MANOVRA TARIFFARIA TARI 2020, come riportato nel 
prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 
(documento allegato sub. 1a e 1b), dando atto che il presente provvedimento sostituisce, 
integralmente la MANOVRA TARIFFARIA 2020 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 54 
del 16.12.2019.

2. DI PREVEDERE, in applicazione di quanto sopra, un’entrata sul cap. 103 denominato “Tassa 
rifiuti (TARI)” del bilancio 2020 di € 7.877.289,00 oltre ad € 393.864,45 quale contributo 
TEFA, per un totale di euro 8.271.153,45; 

3. DI DESTINARE il gettito derivante dall’applicazione del tributo in oggetto alla copertura 
integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

4. DI CONFERMARE per il corrente anno la scadenza del versamento in DUE rate come di 
seguito:

1^ rata in acconto con scadenza al 30 settembre 2020;

2^ rata in saldo con scadenza al 07 dicembre 2020;

5. DI STABILIRE una riduzione della quota variabile delle utenze non domestiche come 
dettagliatamente descritto nell’allegato 2;

6. DI MODIFICARE l’articolo 20 del Vigente Regolamento TARI come riportato nell’allegato 3;

7. DI DARE ATTO che le riduzioni (per le ud e und) comportano, ad oggi, una spesa 
complessiva presunta pari ad € 575.000,00 e trovano copertura con mezzi propri di bilancio;

8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 
13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Al fine di agevolare le operazioni di voto da parte dei consiglieri comunali, si chiede a questi 
ultimi di confermare, per l’immediata eseguibilità, la votazione espressa per il provvedimento.

Con separata votazione, nel rispetto dell'art. 134.4 TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, dovendo applicare immediatamente le nuove tariffe per la formazione del ruolo 
con scadenza della prima rata al 30 settembre 2020, il Consiglio Comunale, con n. 27 voti 
favorevoli, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

mailto:comune@pec.comunedilecco.it


Piazza Diaz, 1–23900 Lecco (LC)-Tel. 0341 481.111 - Fax 0341 286874 - C.F.00623530136   www.comune.lecco.it 
comune@pec.comunedilecco.it

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale Il Segretario Generale
GIORGIO GUALZETTI SANDRO DE MARTINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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TARIFFE TARI 2020 Allegato 1a)

COEFFICIENTI APPLICATI

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO
FAMILIARE KB categorie Descrizione Kc Kd

1,00 1,00 1 musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,54 4,39

2,00 1,80 2 cinematografi e teatri 0,37 3,00

3,00 2,30 3
autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta 0,56 4,55

4,00 3,00 4 campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,82 6,73

5,00 3,60 5 stabilimenti balneari 0,51 4,16

6 O PIU' 4,10 6 esposizioni, autosaloni 0,43 3,52

7 alberghi con ristorante 1,42 11,65

8 alberghi senza ristorante 1,02 8,32

9 case di cura e riposo 1,13 9,21

10 ospedali 1,18 9,68

11 uffici, agenzie 1,30 10,62

12 banche ed istituti di credito, studi
professionali

0,58 4,77

13

negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e
altri beni durevoli

1,20 9,85

14 edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,46 11,93

15

negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0,72 5,87

16 banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74

17

attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,54

18

attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,93 7,62

19 carrozzeria, autofficina,
elettrauto

1,25 10,25

20 attività industriali con capannoni
di produzione

0,65 5,33

21 attività artigianali di produzione
beni specifici

0,82 6,71

22 ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie,  pub

5,29 43,39

23 mense, birrerie, amburgherie 4,61 37,79

24 bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44

25

supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

2,39 19,61

26 plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

27 ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

6,81 55,82

28 ipermercati di generi misti 2,15 17,64

29 Banchi di mercato genere
alimentari

5,21 42,74

30 discoteche, night club 1,48 12,12



TARIFFE TARIANNO 2020 Allegato 1b)

TIPO (*) CATEGORIA DESCRIZIONE PARTE
FISSA

PARTE
VARIABILE

D 1
OCCUPANTE 1 € 0,87 € 53,44

D 2 OCCUPANTI 2 € 1,02 € 96,20
D 3 OCCUPANTI 3 € 1,14 € 122,92
D 4 OCCUPANTI 4 € 1,24 € 160,33
D 5 OCCUPANTI 5 € 1,34 € 192,40
D 6 OCCUPANTI 6 O PIU' € 1,42 € 219,12

N 1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI,
LUOGHI DI CULTO € 0,84 € 0,75

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI € 0,58 € 0,51

N 3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRETTA € 0,87 € 0,78

N 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI
SPORTIVI € 1,28 € 1,15

N 5 STABILIMENTI BALNEARI € 0,79 € 0,71
N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI € 0,67 € 0,60
N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE € 2,21 € 2,00
N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE € 1,59 € 1,43
N 9 CASE DI CURA E RIPOSO € 1,76 € 1,58
N 10 OSPEDALI € 1,84 € 1,66
N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI € 2,02 € 1,82
N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO € 0,90 € 0,82

N 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE,
CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI € 1,87 € 1,69

N 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE € 2,27 € 2,05

N 15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI,
ANTIQUARIATO € 1,12 € 1,01

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI € 2,24 € 2,01

N 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA € 2,01 € 1,81

N 18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA € 1,45 € 1,31

N 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO € 1,95 € 1,76

N 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE € 1,01 € 0,91

N 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI € 1,28 € 1,15

N 22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB € 8,24 € 7,45

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE € 7,18 € 6,48
N 24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA € 6,17 € 5,57

N 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI € 3,72 € 3,36

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE € 3,24 € 2,92

N 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO € 10,60 € 9,58

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI € 3,35 € 3,03
N 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI € 8,11 € 7,33
N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB € 2,30 € 2,08



Allegato 3



Art. 20 AGEVOLAZIONI E 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN 
CASO DI EVENTI ECCEZIONALI 

ED IMPREVEDIBILI

1.Fino alla determinazione da parte di 
ARERA delle condizioni tariffarie 
agevolate per utenti domestici in 
condizioni economico sociali disagiate, il 
Comune, nell’ambito degli interventi 
socio-assistenziali, costituisce un fondo di 
solidarietà per destinare sussidi per il 
pagamento totale o parziale della tariffa, 
limitatamente ai locali direttamente 
abitati, a favore delle fasce deboli della 
popolazione che versino in situazioni di 
crisi o di particolare difficoltà. Il 
conferimento del sussidio avviene sulla 
base di criteri di sostenibilità sociale, 
individuati dal Settore Politiche sociali e di 
sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro 
che dispongono dei requisiti previsti. 
2.In caso di straordinarie emergenze di 
carattere sanitario, di eventi eccezionali 
ed imprevedibili, che colpiscono il 
territorio comunale e i cui effetti negativi 
ricadono sul normale andamento delle 
attività economiche o della vita familiare 
e professionale della generalità dei 
contribuenti o di determinate categorie, il 
Consiglio Comunale con propria 
deliberazione può prevedere l'adozione di 
misure straordinarie di sostegno, di 
sospensione o differimento dei termini 
circa adempimenti e pagamenti 
concernenti la tariffa, a favore dei 
contribuenti interessate dagli eventi sopra 
descritti.
3.Per l’anno 2020 non vengono 
conteggiati nel numero dei componenti 
del nucleo familiare delle persone 
residenti le persone decedute nel periodo 
di emergenza COVID-19.
4. L'ente provvederà d'ufficio ad 
escludere i soggetti di cui al comma 3 dal 
computo dei componenti del nucleo 
familiare ai fini dell'invio dell'invito di 
pagamento per l'anno 2020. Nel caso in 
cui l'evento luttuoso di verificasse dopo 
l'invio degli inviti di pagamento e, 
comunque entro il periodo di emergenza 
COVID- 19, se ne terrà conto in 

Art. 20 AGEVOLAZIONI E 
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ARERA delle condizioni tariffarie 
agevolate per utenti domestici in 
condizioni economico sociali disagiate, il 
Comune, nell’ambito degli interventi 
socio-assistenziali, costituisce un fondo di 
solidarietà per destinare sussidi per il 
pagamento totale o parziale della tariffa, 
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abitati, a favore delle fasce deboli della 
popolazione che versino in situazioni di 
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base di criteri di sostenibilità sociale, 
individuati dal Settore Politiche sociali e di 
sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro 
che dispongono dei requisiti previsti. . 
L’agevolazione di cui al presente comma 
è iscritta in bilancio come autorizzazione 
di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse dai proventi 
del tributo di competenza dell’esercizio al 
quale si riferisce l’iscrizione stessa.
2.In caso di straordinarie emergenze di 
carattere sanitario, di eventi eccezionali 
ed imprevedibili, che colpiscono il 
territorio comunale e i cui effetti negativi 
ricadono sul normale andamento delle 
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3.Per l’anno 2020 non vengono 
conteggiati nel numero dei componenti 
del nucleo familiare delle persone 
residenti le persone decedute nel periodo 
di emergenza COVID-19.
4. L'ente provvederà d'ufficio ad 
escludere i soggetti di cui al comma 3 dal 
computo dei componenti del nucleo 



compensazione nell'invito di pagamento 
2021 o verrà effettuato il rimborso.

5. L’agevolazione di cui al precedente 
comma è iscritta in bilancio come 
autorizzazione di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse 
dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa.

familiare ai fini dell'invio dell'invito di 
pagamento per l'anno 2020. Nel caso in 
cui l'evento luttuoso di verificasse dopo 
l'invio degli inviti di pagamento e, 
comunque entro il periodo di emergenza 
COVID- 19, se ne terrà conto in 
compensazione nell'invito di pagamento 
2021 o verrà effettuato il rimborso.

5. Le misure di cui al precedente comma 
2 riferite alle Utenze non domestiche che 
scontano la riduzione della parte 
variabile, si applicano a condizione che 
non sussistano pregresse situazioni 
debitorie per gli anni 
2016/2017/2018/2019. La riduzione 
potrà essere recuperata, anche 
successivamente all’invio dell’invito di 
pagamento, nel caso in cui venga 
accertata una situazione debitoria non 
sanata dal contribuente.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 
successivi a sono a carico del bilancio 
dell’ente.



TARI 2020 - PERCENTUALI RIDUZIONI UND Allegato 2

CAT. DESCRIZIONE % RIDUZIONE
PARTE VARIABILE

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole 50

2 Cinematografi, teatri 50

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0

parcheggi coperti e scoperti a pagamento 30

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

distributori carburante 30
campeggi, impianti sportivi 50

5 Stabilimenti balneari 0

6 Autosaloni, esposizioni 50

7 Alberghi con ristorante 50

8 Alberghi senza ristorante 50

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0
10 Ospedali 0
11 Uffici, agenzie 30

12 Banche e istituti di credito e studi professionali

Banche e istituti di credito 0

studi professionali 30

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 50
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0

15
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e
tessuti 50

16 Banchi di mercato beni durevoli 0
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 50

18
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,
idraulico, fabbro, elettricista) 30

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 30
20 Attività industriali con capannoni di produzione 30
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 30
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 50
23 Birrerie, hamburgerie, mense 50
24 Bar, caffè, pasticceria 50

25
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,
supermercati) 0

26 Plurilicenze alimentari e miste 30
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Fiori e piante 50
ortofrutta 0
pescherie 0
pizza al taglio 30

28 Ipermercati di generi misti 0
29 Banchi di mercato generi alimentari 0
30 Discoteche, night club 50
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16/07/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità contabile.

  

Lecco, 17/07/2020 Il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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UFFICIO: Tributi

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 16/07/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio proponente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza giuridica tecnica dell’azione amministrativa.

 

Lecco, 17/07/2020 Il Dirigente
DOTT. VINCENZO RUSSO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005
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 COMUNE DI LECCO 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

  

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone: Dr. Stefano Previtali (Presidente), Dr. Luigi Cogliati 
(Componente),  Dr. Angelo Cisotto (Componente)  

Viste: 

-la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “TARI: manovra 
tariffaria 2020 e regolamento – modifica”, per la quale sono stati espressi i prescritti pareri; 

-la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Regolamento 
generale delle entrate”, per la quale sono stati espressi i prescritti pareri;  

VISTI  

-il bilancio di previsione 2020-2021-2022 e l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020/2022 approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 e 58 del 16.11.2019 e successive 
modificazioni;  

-il piano esecutivo di gestione 2020/2022- assegnazione risorse finanziarie approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2020 e successive modificazioni;  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

- sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “TARI: 
manovra tariffaria 2020 e regolamento – modifica” 

- sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 16.07.2020 avente ad oggetto: 
“Regolamento generale delle entrate”.;  

 

  

Il Collegio dei Revisori 

(firmato  digitalmente) 

  

Dott. STEFANO PREVITALI   

  

Dott. LUIGI COGLIATI   

  

Dott. ANGELO CISOTTO   

 

VERBALE N. 44   del 20/07/2020 


