
 

   Comune di Carugo 
          Provincia di Como 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

  
COPIA N. 31 del 30/09/2020  

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.-  

 

 
 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30 , 

nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO Samantha Leone il Consiglio Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott.ssa Elena 
Bello. 
 
Intervengono i Signori :  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENTI ASSENTI 

COLOMBO DANIELE SINDACO X  

POZZI LAURA CONSIGLIERE X  

LEONE SAMANTHA CONSIGLIERE X  

CESANA PAOLO CONSIGLIERE X  

LOMBARDO FAUSTO CONSIGLIERE X  

BOTTAN DAVIDE CONSIGLIERE X  

BALLABIO ANTONELLA CONSIGLIERE X  

VIGANO' ALBERTO CONSIGLIERE X  

AVELLIS LUCA CONSIGLIERE X  

MOLTENI PAOLO CONSIGLIERE X  

CAPPELLINI MARCO CONSIGLIERE X  

RUIU NICOLETTA CONSIGLIERE X  

REDAELLI MAURO CONSIGLIERE  X 

 
 Totali 12 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.  
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OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.-  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili;  

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta 
comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, 
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

VISTA la delibera 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”; 

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi 
rifiuti 2018-2021; 

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo 

tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera 
n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in 
vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai 
commi da 641 a 668; 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina 
paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: 
utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione 
delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del 
servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; 
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Richiamato l’articolo 138 del dl 34/2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che 
interviene per allineare l’approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci 
degli enti locali, disciplinato dall’articolo 107 del dl 18/2020 (Cura Italia), cioè entro il 30 settembre 2020; 

 

VISTA la propria deliberazione in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale venne approvato il 
piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2020; 

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n.158 del 5 maggio 2020 avente ad oggetto “adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

VISTA la nota di approfondimento dell’IFEL del 31/05/2020, sulla predetta delibera ARERA nell’ambito della 
potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI; 

RICHIAMATE le successive osservazioni dell’ANCI sull’applicazione della delibera ARERA; 

DATO ATTO che la riduzione del 25% della quota variabile prevista dalla precitata delibera n.158/2020 di 
ARERA sulle utenze non domestiche non può essere operata con riferimento ai codici ATECO e pertanto 
verrà definita in base alla classificazione delle attività economiche di cui all’allegato 1, tab. 3a e 3b, del D.P.R. 
n. 158 del 1999; 

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere con 
l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, procedendo con l’approvazione delle nuove 
tariffe per l’anno 2020; 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono quelle 
riportate al punto 3 della parte dispositiva del presente provvedimento; 

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

 prima rata: 30 ottobre 2020 (50% acconto) 

 seconda rata: 16 dicembre 2020 (50% saldo) 

 

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, 

del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono 

essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate 
dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali 
come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio 
telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;  

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; 

VISTO l'allegato alla presente deliberazione, che riporta i coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc e 
Kd per quelle non domestiche adottati ai fini della determinazione della tariffa della tassa comunale sui rifiuti 
(TARI) che si intende applicare per il 2020 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
(cfr. Allegato “A”); 

RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato nel presente provvedimento, si rinvia alla normativa 
vigente in materia; 
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RITENUTO di approvare le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 come analiticamente indicate nel punto 
3 della parte dispositiva del presente deliberazione; 

UDITA la discussione consiliare di cui all’allegato audio; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti n. 11 favorevoli, n. 1contrari (Ruiu N.), n. 0 astenuti, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 
12  i consiglieri presenti e votanti  

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 

2. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, che riporta i coefficienti Ka, Kb per le utenze 
domestiche e Kc e Kd per quelle non domestiche adottati ai fini della determinazione della tariffa della 
tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2020 e che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto (cfr. Allegato "A"); 
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UTENZE DOMESTICHE 

parte fissa 

(€/mq.) parte variabile (€/utenza) 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare 0,461132 44,625770 

Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare che 

effettuano compostaggio 0,415018 40,163193 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare 0,541830 80,326385 

Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare che 

effettuano compostaggio 0,487647 72,293747 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare 0,605235 98,952794 

Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare che 

effettuano compostaggio 0,544712 89,057514 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare 0,657113 119,131403 

Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare che 

effettuano compostaggio 0,591401 107,218262 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare 0,708990 146,100889 

Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare che 

effettuano compostaggio 0,638091 131,490800 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare 0,749339 164,921323 

Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare che 

effettuano compostaggio 0,674405 148,429190 

UTENZE NON DOMESTICHE 

parte fissa 

(€/mq.) parte variabile (€/mq.) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,3057 0,3867 

Cinematografi e teatri 0,2118 0,2691 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,3882 0,4871 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,5657 0,7135 

Stabilimenti balneari 0,2913 0,3663 

Esposizioni, autosaloni 0,3581 0,4565 
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Alberghi con ristorante 0,8281 1,0476 

Alberghi senza ristorante 0,6030 0,7616 

Case di cura e riposo 0,6620 0,8358 

Ospedali 0,6969 0,8820 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,0502 1,3255 

Banche ed istituti di credito 0,3852 0,4913 

Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 0,8486 1,0717 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2909 1,6358 

Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., 

antiquar. 0,5687 0,7196 

Banchi di mercato beni durevoli 0,8221 1,0366 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,0081 1,2716 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 0,4935 0,6272 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6560 0,4152 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,5537 0,6987 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6560 0,8267 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,1305 2,6927 

Mense, birrerie, amburgherie 3,5881 4,5361 

Bar, caffè, pasticceria 1,6821 2,1234 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alim. 1,3938 1,7628 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,1844 1,4957 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,0753 1,9420 

Ipermercati di generi alimentari 1,2229 1,5469 
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Banchi di mercato generi alimentari 2,9297 3,7055 

Discoteche, night club 0,6259 0,7943 
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3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020: 

 

4. di approvare le riduzioni alla parte variabile, applicate solo per l’anno 2020, alle utenze non domestiche in 
base ai criteri determinati da ARERA con propria delibera n.158 del 05/05/2020 troveranno applicazione in 
sede di determinazione della rata a saldo del dovuto; 

 

5. di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo previsto in due rate, sono così stabilite: 

prima rata: 30 ottobre 2020 (50% acconto) - seconda rata: 16 dicembre 2020 (50% saldo); 

 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla 
normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione e con voti n. 11 favorevoli, n. 1 contrari (Ruiu N.), n. 0 astenuti, resi nei modi e nelle 
forme di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
 

  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 

2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
F.to Samantha Leone F.to Dott.ssa Elena Bello 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio On Line del Comune dal giorno 07/10/2020 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell’art. 49 
comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata 
unitamente al presente verbale sul sito istituzionale. 

 

 
Lì, 07/10/2020 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
[ X ] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 30/09/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 
Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 17/10/2020 ai sensi dell’art. 134, 
comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lì, 07/10/2020 
 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Bello 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Carugo.     Il Segretario Comunale  

 Dott.ssa Elena Bello  
 

 


