
COMUNE DI MOLTRASIO
PROVINCIA DI COMO

Via Besana, 67 22010 Moltrasio (CO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 22-07-2020

OGGETTO:CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI
TARI ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sede Comunale, a seguito

di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Ioculano Maria Carmela Presente Porro Carlotta Assente
Porro Claudia Presente Tedaldi Roberto Presente
Fazio Luigi Presente Bianchi Avides Presente
Cadenazzi Luigi Giuseppe Presente Gerosa Franco Presente
Della Torre Alessandro Presente Aquilini Emiliano Presente
Taroni Alessandro Geremia Presente

Presenti…:   10
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Pasquale Pedace.

Il Signor Ioculano Maria Carmela , SINDACO, 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:CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI
TARI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco introduce ed illustra il punto precisando che è previsto l’abbattimento del 30% per le
utenze non domestiche. Per il resto è tutto confermato come per tariffe 2019

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267 / 00; Vista la Lg. 160/2019;

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;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n…../2020 adottata in data odierna e relativa alla

“Approvazione regolamento per applicazione IMU - anno 2020”, dichiarata immediatamente

eseguibile ed in corso di pubblicazione;

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” e, 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;

PRESO ATTO che, ad opera dell’articolo 57 bis del DL 124/2019 (Decreto Fiscale 2019), è stata

integrata la Legge 147/2013, nella parte dedicata alla TARI, con l’introduzione del comma 683-bis

che, derogando alla previsione dettata dall’articolo1, comma 169, della Legge 296/2006, ha stabilito

una precisa scadenza per l’anno 2020, fissandola al 30 aprile 2020, sganciando il termine

dall’approvazione del Bilancio di Previsione;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 22-07-2020 - COMUNE DI MOLTRASIO

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 22-07-2020 firmato digitalmente da  PASQUALE PEDACE il 23-09-2020 ora 16:08:08 PASQUALE PEDACE il 23-09-2020 ora
16:27:46 MARIA CARMELA IOCULANO il 28-09-2020 ora 11:26:37 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005



VISTO, altresì, che il Decreto Legge n. 18/17.04.2020, ossia il Decreto “Cura Italia” che,

all’articolo 107, ha previsto lo slittamento del termine di approvazione delle tariffe di TARI tributo

e corrispettivo al 30 giugno 2020 e statuisce che “I Comuni possono, in deroga all’articolo 1,

commi 654 e 683, della Legge n. 447/27.12.2013, 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 del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n.3 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di Legge e relativa

all’Approvazione delle aliquote TARI per l’anno 2019;

RITENUTO di dover confermare le tariffe già adottate, posticipando l’approvazione del nuovo

Piano economico Finanziario al 31.12.2020 e ripartendo, un eventuale conguaglio che ne dovesse

emergere, per la diversa entità dei Costi, nel triennio successivo, ossia nel triennio 2021-2023;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del

prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio

da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede

l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i

maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,

essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico

contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base

dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il

carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di

numerose attività per un periodo, allo stato attuale, quantificabile in un trimestre;

PRESO ATTO che i criteri che determinano la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche,

come sopra identificate, sono la riduzione della quota variabile dovuta nella misura del 30%;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato attraverso una rimodulazione delle entrate e

delle spese del Bilancio 2020 che consenta il mantenimento degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che, come previsto con Deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 13/05/2020, le

rate per il versamento della TARI, avranno le seguenti scadenze:

- rata n.1, pari al 40%, con scadenza al 30.09.2020;

- rata n.2, rata a conguaglio, con scadenza al 30.11.2020;
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ATTESO che con le tariffe che vengono approvate 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;

PRECISATO che spetterà ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come

deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente

competenti, avendo essa stessa il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento

alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni

assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto,

emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione

delle tariffe per l’anno 2020 e preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di

riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, 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

confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, , con riserva di approvare il PEF

2020, entro il prossimo 31 dicembre;

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 dettati 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 effettuare 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 degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione

nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in

materia; RITENUTO di approvare le suddette agevolazioni delle tariffe TARI da applicare per

l’anno 2020;
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Richiamata la propria deliberazione n.39 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale

sono stati approvati il documento unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per l’anno

2020/2022;

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/00, è

stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere della Responsabile del Servizio

Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CONSIDERATO che detti pareri, riprodotti nell’allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto

attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del

procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

Per quanto in premessa a formarne parte integrante e sostanziale

1) di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI approvate con propria

Deliberazione n.3 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di Legge, da applicarsi nell’anno 2020 e le

agevolazioni alla stessa contenute in premesse, in ragione dell’emergenza sanitaria in corso;

2) 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, con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge il
Consiglio comunale delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 – co. 4, del D. Lgs.267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Maria Carmela Ioculano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Dott. Pasquale Pedace
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______22-07-2020_______

[..] 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;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale Pedace

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI MOLTRASIO
PROVINCIA DI COMO

Via Besana, 67 22010 Moltrasio (CO)

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO
2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Moltrasio, 15-07-2020 Il Responsabile del Servizio
 Paolo Comitti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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COMUNE DI MOLTRASIO
PROVINCIA DI COMO

Via Besana, 67 22010 Moltrasio (CO)

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO
2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile

Moltrasio, 15-07-2020 Il Responsabile del Servizio
 Paolo Comitti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Parere contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 9 del 22-07-2020 firmato digitalmente da  PAOLO COMITTI il 15-07-2020 ora 16:54:34 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
D.LGS. 82/2005



COMUNE DI MOLTRASIO
PROVINCIA DI COMO

Via Besana, 67 22010 Moltrasio (CO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 22-07-2020

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE E APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO
2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______29-09-2020_______ e vi rimarrà per 15 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.

Moltrasio, _______29-09-2020_______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Cristina Piazzoli
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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