
L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:



· l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale

· l’

del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti

· l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

egolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 

· la deliberazione dell’ARERA n. 443

· l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il 

· 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 

· ’approvazione delle tariffe annuali della TARI, disciplinata dall’articolo 1, commi da 

l’art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell’art. 1, della L. 296/2006, entro il 

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in 

In particolare l’art. 6 della deliberazione

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da 

rimette all’ARERA il compito di 

l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;



· he nel territorio in cui opera il Comune di Alserio non è presente l’Ente di Governo 

dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla

· on l’

dell’art.

“

gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e 

iffa corrispettiva entro il 30 aprile (…)”.

·

l’obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell’approvazione del 

maggiore per l’elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR 

introdotto dall’ARERA, Autorità di Regolaz

determinate dall’epidemia Covid

marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), con cui è inter

· n particolare, con il comma 4 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato modificato il 

bis dell’articolo 1 della L. 147/2013, 

· “

possono, in deroga  all’articolo 1, commi  654 e 683, della  legge 27  dicembre 2013,

la tariffa corrispettiva adottate per l’anno 

2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 

(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi r

costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal

2021”.



·

disposizioni dell’art. 107, prorogando al 31 luglio il termine per l’approvazione del 

disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 107, avendo allineato i termini di 

previsto per l’approvazione del 

· a conversione in Legge 77/2020 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”

secondo, quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 107, del D.L. 18/2020, come convertito, 

“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 

2020.”.

all’emergenza sani

delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a cau

reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate 

dall’ARERA;

nell’attuale contesto d’incertezza normativa ed economica, non vi sono allo 

l’approvazione delle tariffe TARI secondo i criteri 



provvedimento che l’Autorità dovrà adottare entro il 30 giugno in un continuo clima di 

incertezza determinato anche dalla già annunciata impugnazione, da parte di un’Associazione 

· l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, 

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto 

tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 

· l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’app

fissato da norme statali per l’approvazione del 

Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa 

derogabile per l’anno

· la norma dell’

permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura 

integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della 

re 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del 

all’emergenza C

’art. 107 

del D.L. 18/2020, deliberando dunque l’applicazione al 2020 delle tariffe TARI adottate per 



l’anno 2019.

, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della 

approvate per l’anno 2019 con deliberazio

rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che 

si provvederà all’event

2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre 

dall’anno

anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’

relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto 

l’art. 58 quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l’allegato 1 al 

immobili con destinazione “Studio professionale” dalla categoria 

dell’Ente

abitative, per l’anno



, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ai sensi dell’articolo 

107, comma 5, del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e, salva ogni successiva modifica normativa 

, ad approvare per l’anno 2020 le tariffe sui rifiuti adottate per l’anno 2019, 

crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria e dai provvedimenti governativi di chiusura 

·

·



previste dalla deliberazione ARERA 158/2020 a tutela delle utenze colpite dall’emerge

·

·

·

·

· l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali 

· a norma dell’

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di 

360”;

· a norma dell’art. 13, comma 15

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15

34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con 



medesime”;

· a norma dell’

dall’art. 15

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “

precedente”;

· l’art.

l’applicazione Tributo Provinciale per l’

ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.

·

di Como sull’importo del tributo, nella misura del



·

disposizioni dell’art. 107, prorogando al 31 luglio il termine per l’approvazione del 

disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 107, avendo allineato i termini di 

2020 previsto per l’approvazione del 

· La conversione in Legge 77/2020 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” che ha diff

·

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

· il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge procedere all’approvazione del

·

·

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 

(“Cura Italia”), per l’anno 2020, le tariffe in vigore per l’anno 2019 come d



le tariffe applicate all’anno 2020 sono quelle relative all’anno 2019 

in tre rate il pagamento della TARI relativa all’anno 2020 con le seguenti 

·

·

·

domestiche, colpite dalla grave crisi finanziaria causata dall’emergenza sanitaria e dai 

·

·



dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che 

si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del Piano 

Finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre 

inanziari dall’anno 2021;

deliberazione ARERA 158/2020, a tutela delle utenze colpite dall’emergenza COVID

sull’import

per l’esercizio all’art.

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’artic

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000





ALLEGATO 1 

 

 

 

Tabella tariffe utenze domestiche 

Anno di riferimento: 2019 – Conferma Tariffe per l’anno 2020 

Numero componenti Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro 

1 49,5963 € 0,4442 € 

2 118,4166 € 0,5182 € 

3 148,8705 € 0,5711 € 

4 180,5605 € 0,6134 € 

5 241,2607 € 0,6557 € 

6 276,7985 € 0,6874 € 

 



ALLEGATO 2 
 

Tariffe utenze non domestiche 

Anno di riferimento 2019 – conferma tariffe per l’anno 2020 

Codice Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq 

 
1 

 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,9004 € 

 
0,5226 € 

 
2 

 
Campeggi, distributori carburanti 1,4045 € 

 
0,8198 € 

 
3 

 
Stabilimenti balneari 1,1149 € 

 
0,6456 € 

 
4 

 
Esposizioni, autosaloni 0,7611 € 

 
0,4406 € 

 
5 

 
Alberghi con ristorante 2,3434 € 

 
1,3628 € 

 
6 

 
Alberghi senza ristorante 1,6058 € 

 
0,9325 € 

 
7 

 
Case di cura e riposo 1,7560 € 

 
1,0247 € 

 
8 

 
Uffici, agenzie 1,9939 € 

 
1,1579 € 

 
9 

 
Banche, istituti di credito e studi professionali 1,0249 € 

 
0,5943 € 

 
10 

 
Negozi diabbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferra 1,9553 € 

 
1,1374 € 

 
11 

 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,6693 € 

 
1,5575 € 

 
12 

 
Attività artigianali tipo botteghe, falegname,idraulico, fabbro 1,8225 € 

 
1,0657 € 

 
13 

 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,0327 € 

 
1,1886 € 

 
14 

 
Attività industriali con capannoni di produzione 1,6081 € 

 
0,9325 € 

 
15 

 
Attività artigianali di produzione beni specifici 1,9125 € 

 
1,1169 € 

 
16 

 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,5056 € 

 
4,9595 € 



 
Tariffe utenze non domestiche 

Anno di riferimento 2019 – conferma tariffe per l’anno 2020 

Codice Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq 

 
17 

 
Bar, caffè, Pasticceria 

 
6,3938 € 

 
3,7299 € 

 
18 

 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi 

 
3,0939 € 

 
1,8035 € 

 
19 

 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

 
2,6995 € 

 
1,5780 € 

 
20 

 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
10,6605 € 

 
6,2096 € 

 
21 

 
Discoteche, night club 

 
1,8354 € 

 
1,0657 € 

 


