
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)
   Codice ente 10594 - Deliberazione n:22

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Adunanza di prima convocazione seduta pubblica
 

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) – ANNO 2020.

 
L’anno duemilaventi, addi trenta del mese di Luglio, alle ore 20:45, presso la Sala Consiliare, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE
All’appello risultano:

 
FASOLI RICCARDO Sindaco Presente

CURIONI CRISTINA Consigliere Presente

PICARIELLO LUCA Consigliere Presente

GATTI SERGIO Consigliere Presente

ALIPPI SERENELLA Vice Sindaco Presente

BENZONI SILVIA ADELE Consigliere Presente

ZUCCHI MARTA Consigliere Presente

PATRIGNANI FRANCO CARLO MARIA Consigliere Presente

MICHELI DANIELE Consigliere Presente

TAGLIAFERRI ANDREA Consigliere Presente

SIBELLA PATRIZIO Consigliere Presente

ZUCCHI GUIDO Consigliere Assente

SCURRIA GRAZIA Consigliere Presente

MAGGI MICHELA Consigliere Assente

VALASSI GLORIA Consigliere Presente

INVERNIZZI MARIA LIDIA Consigliere Presente

INVERNIZZI EMANUELA Consigliere Presente

Numero totale PRESENTI: 15 - ASSENTI: 2

Partecipa il  Vice Segretario Dottor ENRICO VITALI il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RICCARDO FASOLI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.
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Struttura 5 – Servizi Amministrativi, Legali e Tributari

OGGETTO: Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

0B7 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i
Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

0B7 l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere
dall’anno d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);

0B7 l’articolo 1, 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 condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli
obbiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli
obbiettivi imposti dalla normativa europea”, assegna all’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e
assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri nel quadro dei
principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge
481/95”;

0B7con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione
di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati;

0B7con deliberazione 715/2018/R/RIF l’Autorità ha altresì avviato il procedimento per
l’introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019,
perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF;

0B7con la deliberazione dell’ARERA n. 443/2019 R/RIF l'Autorità ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti, per il periodo 2018-2021;

0B7 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina l'articolazione del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti;

0B7 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che
il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di
approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
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pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che il comune di Mandello del Lario svolge le funzioni di Ente territorialmente
competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTI:

0B7 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3,
comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19;

0B7 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”;

0B7 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-
legge 18/20);

0B7 il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

0B7 la deliberazione ARERA del 26 MARZO 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad oggetto:
richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del
ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da
covid-19;

TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE:

0B7 Il piano economico finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità di
redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la sopra
citata la deliberazione 443/2019; la TARI nel Comune di Mandello del Lario assume natura
tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l’applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva;

0B7 Il DL 18/2020 successivamente convertito in legge per quanto riguarda la TARI
stabilisce:

all’art. 107 comma 5 la possibilità di confermare per l’anno 2020, in deroga alle disposizioni
vigenti, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, approvando
entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
Viene, inoltre, stabilito che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

0B7La Legge n.77 del 17.07.2020 che ha convertito il D.L. n.34 del 19.05.2020 (Decreto
Rilancio) ha disposto l'ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione
al 30 settembre 2020 e conseguentemente i termini deliberativi per l'approvazione dei
regolamenti, del piano economico finanziario secondo il nuovo metodo di regolazione rifiuti
(MTR), delle tariffe Tari e aliquote Imu al fine di allineare i termini deliberativi delle tariffe e
delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione.

DATO ATTO CHE :

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2019 ad oggetto: “Imposta Unica
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Comunale (I.U.C.)- Componente Tari-Tassa sui rifiuti anno 2020 - Provvedimenti conseguenti” si
precisava che allo stato attuale non era possibile procedere con l’approvazione di un nuovo Piano
Finanziario e di nuove Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l’anno 2020, rispettando la delibera
n. 443/2019 di ARERA;

Che nelle more di una specifica approvazione di Tariffe TARI relative all’anno 2020 rimanevano in
vigore quelle precedentemente approvate da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n.57
in data 19 dicembre 2018, come previsto dall’articolo 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006;

Che veniva stabilito il versamento della TARI (Tributo Servizio Rifiuti) per l’anno 2020 in numero 2
(due) rate scadenti il 16 marzo 2020 in acconto nella misura del 50% dell'importo dovuto calcolato
sulla base delle tariffe Tari anno 2019 e della situazione esistente nell'anno 2020 (variazione della
superficie imponibile, occupanti in caso di utenza domestica, etc) e 02 dicembre 2020 a saldo del
tributo per l'intero anno con conguaglio su quanto già versato applicando le tariffe TARI anno 2020;

Che le nuove Tariffe TARI (Tributo Servizio Rifiuti) 2020 con il relativo Piano Finanziario sarebbero
stati approvati non appena chiarite le problematiche in materia;

Che in relazione all’emergenza epidemiologica da covid –19, è stato previsto con deliberazione di
Giunta comunale n.60 del 17.06.2020 l'erogazione di un contributo per le attività produttive,
commerciali e turistico ricettive in forma imprenditoriali di cui al DPCM 8-9-11 marzo 2020 con sede
operativa nel comune di Mandello Del Lario attraverso un fondo previsto in bilancio di euro
50.000,00 per il sostegno delle stesse chiuse in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 con riconoscimento dell'importo Tari dei tre mesi di chiusura e della Cosap annuale;

Che nel comune di Mandello del Lario per i soggetti svantaggiati con reddito Isee non superiore a
euro 5.500,00, ai sensi del regolamento sul baratto amministrativo, è stato previsto un apposito
fondo di euro 3.000,00 per l'esenzione/riduzione del pagamento della Tassa rifiuti per i partecipanti
al baratto amministrativo con un limite individuale di euro 450,00 per il pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto sulla base di quanto sopra espresso di procedere

0B7alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 per l'anno 2020 in virtù del comma 5
dell’articolo 107, del DL 18/2020 successivamente convertito in legge in attesa
dell’approvazione del PEF 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio verrà quantificato
con l’approvazione del PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021,
in relazione a quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020

0B7alla conferma della scadenza del pagamento della seconda rata a saldo il 02.12.2020

Visto il Decreto Legge (Crescita) 30 Aprile 2019, n.34, recante “ Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella Legge 28 giugno
2019, n.58 che ha riscritto i termini di efficacia delle delibere tributarie comunali, prevedendo altresì
che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti degli
stessi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Vista la circolare n.2DF del MEF del 22 novembre 2019 che analizza tale norma e con riferimento
alla TARI precisa che le prime rate per l'anno 2020 saranno dovute a titolo di acconto e andranno
determinate in misura pari ad una percentuale stabilita dall'ente locale della tassa dovuta per l'anno
2019, mentre l'ultima rata dopo il 1° dicembre dovrà essere calcolata, a saldo, sulla base delle
tariffe stabilite per l'anno 2020, a condizione che la relativa delibera sia stata pubblicata sul sito del
MEF entro il 28 ottobre;

Visto che il D.L. 17.03.2020 n.18 “ Cura Italia” convertito, con modificazioni, nella Legge 24.4.2020
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n.27 stabilisce, all'art. 107, comma 5, che i Comuni possono in deroga all'art.1, comi 654 e 683,
della Legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del PEF per il 2020: l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal
2021;

Preso atto che l'art.138, del D.L. 19.05.2020 n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio
2020, n.77 dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle deliberazioni afferenti ai tributi
locali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del.19.12.2019 il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati;

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI approvato in data odierna;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 23.07.2020.

Acquisiti, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000, i pareri preventivi favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi dai
Responsabili di Struttura competenti per materia;

Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4,
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte integrante del
presente atto:

1) di approvare le tariffe TARI anno 2020, come risultanti dall'allegato prospetto (allegato A), a
conferma di quelle deliberate per l'anno 2019, come previsto dall'art.107, comma 5, D.L. 17.03.2020
n.18 successivamente convertito in legge;

2) confermare la scadenza del pagamento a saldo della tari il 02.12.2020;

3) di dare atto che le tariffe decorrono dal 1 gennaio 2020;

4) di dare atto che l’eventuale conguaglio tra PEF 2020 MTR approvato entro il 31.12.2020 e PEF
2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto dal comma 7,
dell’articolo 107, del DL n.18/2020 successivamente convertito in legge;

5) di dare atto, infine, che in relazione all’emergenza epidemiologica da covid –19, è stato previsto
con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 17.06.2020 l'erogazione di un contributo per le
attività produttive, commerciali e turistico ricettive in forma imprenditoriali di cui al DPCM 8-9-11
marzo 2020 con sede operativa nel comune di Mandello Del Lario attraverso un fondo previsto in
bilancio di euro 50.000,00.per il sostegno delle suddette attività chiuse in conseguenza
dell'emergenza epidemiologiga da Covid-19 con riconoscimento dell'importo Tari dei tre mesi di
chiusura e della Cosap annuale;

6) di dare atto che nel comune di Mandello del Lario per i soggetti svantaggiati con reddito Isee non
superiore a euro 5.500,00, ai sensi del regolamento sul baratto amministrativo, è stato previsto un
apposito fondo di euro 3.000,00 per l'esenzione/riduzione del pagamento della Tassa rifiuti per i
partecipanti al baratto amministrativo con un limite individuale di euro 450,00 per il pagamento della
tassa rifiuti;

7) di trasmettere, a norma dell'art.13,comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge
22.12.2011 n.214, modificato dal D.L.30.04.2019 n.34, convertito nella legge 28.06.2019 n.58, la
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle finanze,
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esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale – per la pubblicazione nel sito informatico – nei termini previsti dal comma 15-
ter (pubblicazione entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine
perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portal edel federalismo fiscale);

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 c. 4 del d.lgs. n.
267/2000.
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Deliberazione n. 22 del 30.07.2020 avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe ai fini
della Tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2020”.
 
Il Sindaco Presidente propone che i punti n. 6 e 7 all’ordine del giorno, come avvenuto per i
punti 4 e 5, vengano illustrati in un’unica discussione e che vengano approvati con separate
votazioni per la loro attinenza.
 
Dopo la relazione dell’ Assessore al Bilancio, Tributi e Turismo – Silvia Adele Benzoni, il
Sindaco Presidente apre la discussione.
 
SINDACO: spiega che la base della normativa è quella prevista per le forniture di acqua ed
energia elettrica.
 
Il Presidente della Commissione Consiliare II da lettura del verbale della commissione
riunitasi in data 23.07.2020 nel corso della seduta la maggioranza ha espresso parere
favorevole  e la minoranza si esprimerà in Consiglio.
 
Intervengono i seguenti consiglieri:
 
SCURRIA: sostiene che il comune dovrebbe essere dotata di un indirizzo pec dedicato per la
riscossione della TARI.
 
BENZONI: risponde che l’Amministrazione sta implementando le banche dati
 
SCURRIA: specifica che i contribuenti possessori di indirizzi di posta elettronica certificata
sono reperibili sui siti specializzati.
 
Dichiarazioni di voto:
 

GATTI: favorevole
 

INVERNIZZI M.L.: astensione
 

SCURRIA: astensione
 
Presenti         n° 15
Votanti           n° 11
favorevoli      n° 11
contrari          n°   0
astenuti        n°    4 (Invernizzi M.L., Invernizzi E., Scurria, Valassi)
 
Il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: il proposto ordine del giorno è
approvato.
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Dopo di che, il Sindaco-Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della
deliberazione ottenendo il seguente risultato:
 

Presenti         n° 15
Votanti           n° 15
favorevoli      n° 15
contrari          n° ==
astenuti         n° == 
Al termine il Sindaco - Presidente proclama l'esito della votazione: la deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimità.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto n. 22 del 2020

8/9Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate



Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

IL Sindaco
RICCARDO FASOLI

 

IL Vice Segretario
ENRICO VITALI
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Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

STR. 5
Proposta n° 29/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) – ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Mandello del Lario, lì 24-07-2020

Il RESPONSABILE DI STRUTTURA

GALLO MARIA GIUSEPPINA
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Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

STR. 5
Proposta n° 29/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI) – ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  
 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

 
 

Mandello del Lario, lì 24-07-2020

Il RESPONSABILE DI STRUTTURA

Dott. Vitali Enrico
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Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22/2020

 

STRUTTURA V - Servizi Amministrativi, Legali e Tributari

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) – ANNO 2020.

Il sottoscritto certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio online consultabile sul
Sito Ufficiale dell’Ente dal 26-08-2020 per giorni quindici consecutivi.
 
Si certifica altresì che l’atto di CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2020, diverrà esecutivo ai sensi
dell’articolo 134, c. 3 del D.Lgs. 267⁄2000:
[]In data 30-07-2020, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267⁄2000.  
[X]In data 30-07-2020, è dichiarato immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267⁄2000.
 

 
 
Mandello del Lario, lì 26-08-2020 Il SEGRETARIO GENERALE

GIUSEPPE PARENTE

 
    

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82⁄2005 e norme collegate

Atto n. 22 del 2020

1/1Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e norme collegate






