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Il Signor Fraquelli  Massimiliano, Presidente, assunta la Presidenza e constatata

la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento

segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TASSA DEI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2020 E RELATIVE SCADENZE DI
PAGAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a
668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2
maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1°
gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. 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.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «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, 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 2014, 2015, 2016 e 2017, 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..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.

654. 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.»

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
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«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
norma che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che
prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al
citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con
deliberazione consiliare n.00, in data 28/09/2020;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario
presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno
2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del
servizio pari a € 958.977,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa,
calcolata per l’anno 2020, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019
del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente
(ARERA);

Richiamato l’art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019
dell’ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle
relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l’attribuzione dei costi
tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare
all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l’applicazione delle citate tabelle,
oppure nel caso in cui se ne preveda l’introduzione a partire dall’anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel
periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell’ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all’adozione del presente provvedimento,
fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a
decorrere dal 2020 l’Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli
oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa
pubblica ai sensi della normativa vigente;
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la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla
quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di
smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle
utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il
costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la
percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche,
del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di
determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici
Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze
non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 958.977,00 e
comprende i costi fissi, pari al 52,36% dell'intero costo, ed i costi variabili,
pari al restante 47,64% come di seguito meglio rappresentato;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve
ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme
dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

che il Comune di Tremezzina, per l'anno 2020, così come avvenuto
nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto
continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie
di utenza nella misura del 64,18 % per le utenze domestiche e del 35,82
% per le utenze produttive (non domestiche);

che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di
smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla
specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia
familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno
2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka
(coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici
degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del
numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i
coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e
massima connessa alla tipologia di attività) e di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo
familiare

Coefficiente di adattamento per
superficie Ka

Coefficiente proporzionale di
produttività Kb
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1 ......................0,80..........................
.

.....................0,60...........................
.

2 .....................
0,94...........................

.....................1,40……....................
.

3 ......................1,05..........................
.

.....................1,80...........................
.

4 ......................1,14..........................
.

....................
2,20............................

5 .....................
1,23...........................

.....................2,90...........................
.

6 o più ......................1,30..........................
.

.....................3,40...........................
.

UTENZE NON DOMESTICHE

N° DESCRIZIONE Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50

2 Cinematografi e teatri ----- ------

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21

5 Stabilimenti balneari ------ ------

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88

9 Case di cura e riposo 1,25 10,22

10 Ospedale 1,29 10,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45

12 Banche ed istituti di eredito 0,61 5,03

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli

1,41 11,55
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14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

0,83 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli ----- -----

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

1,03 8,48

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,00 22,83

23 Mense, birrerie, hamburgherie ----- -----

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 16,22

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

2,02 16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,59 29,38

28 Ipermercati di generi misti ------ -----

29 Banchi di mercato genere alimentari ------ -----

30 Discoteche, night-club ------ -----

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle
tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
158 del 1999 tranne quelli relativi alle categorie 2.22 e 2.27 determinati in misura inferiore
ai minimi, ma comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre
2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell’art. 57 bis del
decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124) al fine di evitare aumenti economici troppo
elevati e mantenere una omogeneità ed una perequazione nel carico fiscale delle
diverse categorie.

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente
di costo variabile per l’anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla
componente di costo variabile computate per l’anno 2019, rispetta i limiti di cui all’art.
3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato:
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entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2020 - €
456.828,44/ entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno
2019 - € 544.016,49= 0,84;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma 2
dell’art.29 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di
quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene
garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, finanziandone pertanto il
costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate
con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, e il totale delle entrate
tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato
A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, così come illustrato nella relazione al PEF;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992
nella misura fissata dalla Provincia di Como;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione
consiliare n. 23 del 30/07/2020, e richiamati in particolare l'art.15 che definisce i
contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt.25-26-27-28, i
quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse 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. Per le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a
decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. 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, 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
comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili
per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Ritenuto necessario, per l’anno 2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 33,
comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, fissare le
scadenze di pagamento del 50% del tributo dovuto per l’intero anno al 16 novembre
2020 e del restante 50% al 16 marzo 2021; in caso di pagamento in unica soluzione il
termine è fissato al 16 novembre 2020.

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle
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modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis,
dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui
all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n.21, in data 30/07/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere favorevole dei consigli municipali;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal
sig. presidente:

presenti n. .........., votanti n. ........., astenuti n. ........., voti favorevoli n. ........., voti contrari n. .........

DELIBERA

di fissare per l’anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe1)
per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell’art. 1, commi 641 e
ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le
utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella
parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale
approvazione:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO-Abitazione
Un componente

   72.481,22       0,80      764,44       0,60       0,575787     32,033792

1  .2
USO DOMESTICO-Abitazione
Due componenti

  242.982,96       0,94    2.285,83       1,40       0,676550     74,745516

1  .3
USO DOMESTICO-Abitazione
Tre componenti

   39.510,43       1,05      334,55       1,80       0,755720     96,101377

1  .4
USO DOMESTICO-Abitazione
Quattro componenti

   31.238,98       1,14      256,60       2,20       0,820496    117,457239

1  .5
USO DOMESTICO-Abitazione
Cinque componenti

    7.936,00       1,23       54,00       2,90       0,885272    154,829997

1  .6
USO DOMESTICO-Abitazione
Sei o più componenti

    2.598,00       1,30       19,00       3,40       0,935654    181,524824

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
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Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff potenziale
di produzione
(per attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi d

    7.573,00      0,67       5,50       0,857563      0,906474

2  .3
Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diret

    4.710,00      0,60       4,90       0,767967      0,807585

2  .4
Campeggi, distributori carburanti,
impianti sporti

      207,00      0,88       7,21       1,126352      1,188305

2  .6 Esposizioni, autosaloni       696,00      0,51       4,22       0,652772      0,695512

2  .7 Alberghi con ristorante    21.158,00      1,64      13,45       2,099111      2,216740

2  .8 Alberghi senza ristorante     4.799,00      1,08       8,88       1,382341      1,463543

2  .9 Case di cura e riposo     2.334,00      1,25      10,22       1,599932      1,684393

2  .10 Ospedali     1.176,00      1,29      10,55       1,651130      1,738781

2  .11 Uffici, agenzie, studi professionali     3.311,00      1,52      12,45       1,945518      2,051927

2  .12
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO
E STUDI PROFESSIONALI

      593,00      0,61       5,03       0,780767      0,829011

2  .13
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartole

    3.680,00      1,41      11,55       1,804724      1,903595

2  .14
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

      403,00      1,80      14,78       2,303903      2,435942

2  .15
Negozi particolari quali filatelia,
tende, tessuti

    5.541,00      0,83       6,81       1,062355      1,122379

2  .17
Attivita' artigianali tipo botteghe:
parrucchiere,

      550,00      1,48      12,12       1,894320      1,997539

2  .18
Attivita' artigianali tipo botteghe:
falegname, id

    3.898,60      1,03       8,48       1,318344      1,397618

2  .19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     2.358,00      1,41      11,55       1,804724      1,903595

2  .20
Attivita' industriali con capannoni
di produzione

   14.203,00      0,92       7,53       1,177550      1,241045

2  .21
Attivita' artigianali di produzione
beni specifici

    2.421,40      1,09       8,91       1,395141      1,468487

2  .22
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

    4.275,00      4,00      22,83       5,119784      3,762691

2  .24 Bar, caff_, pasticceria     2.797,00      3,96      16,22       5,068586      2,673274

2  .25
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e f

      911,00      2,02      16,55       2,585491      2,727662

2  .26 Plurilicenze alimentari e/o miste       758,00      1,54      12,60       1,971117      2,076649
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2  .27
Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al ta

      197,62      3,59      29,38       4,595006      4,842219

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n.23, in data 30/07/2020, verranno applicate le riduzioni tariffarie in esso
previste;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Como;

4) Per l’anno 2020 in deroga a quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del
Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, le scadenze di pagamento
del tributo sono fissate al 16 novembre 2020 e al 16 marzo 2021; in caso di
pagamento in unica soluzione il termine è fissato il 16 novembre 2020.

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13,
comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma
15-ter del citato art. 13;
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.37 del 28-09-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE TASSA DEI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2020 E RELATIVE SCADENZE DI
PAGAMENTO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 24-09-2020 Il Responsabile del Servizio
Libera  Giovanni

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 24-09-2020 Il Responsabile del Servizio
Libera  Giovanni

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE
 Massimiliano Fraquelli Dott.ssa Tiziana Puricelli

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale

di questo Comune il giorno _______          _______ e vi rimarrà per  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______          _______
L'incaricato alla Pubblicazione

Galli  Paola

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______28-09-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Puricelli Dott.ssa Tiziana
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