
 

 

 

COMUNE DI TAINO 
Provincia di Varese 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

Delibera N. 10 del 25/05/2020  

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 

2020 – CONFERMA TARIFFE 2019. APPLICAZIONE DEROGA DI LEGGE  

 

L'anno  DUEMILAVENTI , addì  VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18:00 , in 

Videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Si dà atto che la pubblicità della seduta è garantita mediante la pubblicazione della relativa 

videoregistrazione sul sito internet istituzionale del Comune di Taino. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO GHIRINGHELLI STEFANO PRESENTE 

CONSIGLIERE BAGLIONI DARIO PRESENTE 

CONSIGLIERE MEROLA SARA PRESENTE 

CONSIGLIERE TRESCA MARCO PRESENTE 

CONSIGLIERE RIBECCO LORENZO FRANCESCO PRESENTE 

CONSIGLIERE RIBONI FABIO PRESENTE 

CONSIGLIERE ORSELLI FULVIO PRESENTE 

CONSIGLIERE BERRINI STEFANO PRESENTE 

CONSIGLIERE GIOLA MANUELA PRESENTE 

CONSIGLIERE BIELLI GIANLUIGI PRESENTE 

CONSIGLIERE PERSICO LAURA MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 

CONSIGLIERE CANCER EMILIO PRESENTE 

CONSIGLIERE MARRAS ALESSANDRO PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0 

 

Presiede il Sindaco Stefano Ghiringhelli 

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco.  

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco passa all’ottavo punto all’ordine del giorno e dà la parola al consigliere Riboni Fabio, il 

quale riepiloga quanto relazionato nel punto precedente, in merito alle tariffe Tari. 

 

Prende la parola il consigliere Laura Persico Tirelli, la quale afferma quanto segue: “Prendo atto 

dell’impegno della Giunta, ma mi auguro che in futuro l’Amministrazione faccia di più, perché le 

difficoltà dei cittadini certamente aumenteranno”.  

 

Il consigliere Riboni replica, affermando che oltre al fatto che non c’è stato alcun aumento delle 

aliquote, il Comune ha stanziato, per il momento, un fondo di 10.000,00€ a favore dei commercianti 

di Taino e si è provveduto immediatamente a prevedere l’esenzione dal COSAP. Il consigliere 

Riboni chiede al consigliere Tirelli se ha delle proposte e quest’ultima risponde che si potrebbe 

pensare a garantire l’esenzione dall’addizionale comunale. 

 

Terminata la discussione 

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti 

relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone  che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro 

il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) 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), e l’imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 

commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello 

stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

 

Visto il “Regolamento I.U.C.- Capo IV- Componente TARI”, articoli da 32 a 62, adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.04.2014 e successivamente modificato ed integrato 

con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 del 22.02.2016 e n. 10 del  27.02.2018, che resta di 

fatto applicabile per specifica disposizione normativa come sopra riportata; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 25.05.2020 di modifica di alcune 

disposizioni regolamentari integrative della disciplina della TARI;  

 

Considerato che: 

- l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo 

nell’abito del servizio di gestione rifiuti;  

- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 

del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il 

nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);  

- l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che 

quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

 



 

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; 

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da COVID-19; 

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai 

Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 

tariffe TARI per l’anno 2020 

 

Visto infatti l’art. 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili” del Decreto Legge 17 

marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, convertito con modificazioni nella Legge n.27 del 24.04.2020, il quale prevede, tra l’altro al: 

 

- Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 

differito al 30 giugno 2020. 

 

- Comma 5. I Comuni, possono, in deroga all’articolo 1, commi 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 piano economico finanziario del servizio rifiuti (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; 

 

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 confermando le tariffe approvate 

e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre; 

Ritenuto, pertanto, opportuno esercitare la predetta deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della 

legge n. 147/2013; 

 

Rilevato che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono 

quelle riportare nell’allegato “A” al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

medesimo; 

Rilevato che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, ha innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui 

viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è 

fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle 

tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si 

applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e 

conguaglio su quanto già versato; 

 

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano 

efficacia dalla  di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI 

si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei 

diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia ; 



 

 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile 

del Servizio Finanziario, ex artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 sulle proposte di applicazione dei tributi locali; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) Di proporre al Consiglio Comunale di applicare la deroga prevista dal Decreto Legge 17-03-

2020 n.18 – art.107 – comma 5,convertito con modificazioni nella legge 24.04.2020 n.27 e pertanto 

di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13 del 11.03.2019 anche per l’anno 2020, come da prospetto allegato “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 

ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; l’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 sarà 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

 

3)Di applicare per le utenze non domestiche le riduzioni della quota variabile della tariffa previste 

dalla deliberazione dell’Autorità di Regolazione (ARERA) n. 158 del 05.05.2020 pari alla non 

applicazione per il periodo di sospensione delle attività per emergenza Covid-19. 

 

4)Di stabilire i termini di pagamento per la TARI anno 2020 nel seguente modo: 

 

- Utenze domestiche: pagamento in 2 rate di pari importo con scadenza: 

- prima rata 31 Agosto 2020; 

- seconda rata 30 Novembre 2020; 

- Utenze non domestiche: pagamento in 3 rate di pari importo con scadenza: 

- prima rata 31 Agosto 2020; 

- seconda rata 31 Ottobre 2020; 

- terza rata 31 Dicembre 2020. 

 

5) Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l’atto sarà inserito 

entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ; 

 

Inoltre, 

con apposita votazione unanime e favorevole, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  



 

 

ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.10 DEL 

25.05.2020 

 

Tassa sui rifiuti (TARI)  2020 

 

Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) 

1 componente                 0,6690 

2 componenti                 0,8091   

3 componenti                 0,8761 

4 componenti                 0,9362 

5 componenti                 1,0014 

6 o più componenti                 1,0417 

 

La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata mediante la 

misurazione puntuale prodotta dai conferimenti in litri del solo rifiuto secco 

effettivamente conferiti da ogni singola utenza sulla base del seguente parametro: 

COSTO UNITARIO TARIFFA VARIABILE UTENZE DOMESTICHE: €/LITRO 

0,109359 arrotondato a € 0,1094 

Pari a € 7,658 per il sacco da 70 litri e € 13,128 per il sacco da 120 litri 

Sono previsti i seguenti minimi tariffari 2020 per le utenze domestiche: 

Nucleo familiare Litri minimi annui per 

utenza 

N. sacchi secco 

minimi annui per 

utenza 

1 componente                 210,00                 3,00 da 70 lt 

2 componenti                 210,00                  3,00 da 70 lt 

3 componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

4 componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

5 componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

6 o più componenti                 480,00                 4,00 da 120 lt 

 



 

 

Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

                 0,2839 

2. Campeggi, distributori carburanti, ass. 

sportive 

                 0,5001 

3. Stabilimenti balneari                     _ 

4. Esposizioni, autosaloni                     _ 

5. Alberghi con ristorante                 0,8111 

6. Alberghi senza ristorante                     _ 

7. Case di cura e riposo                  0,6624 

8. Uffici, agenzie,                   0,7230 

9. Banche ed istituti di credito, studi 

professionali 

                 0,3853 

10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

                 0,6692 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

                0,8786 

 

  

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

                  0,5948 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto                     _ 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

                  0,4529 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

                  0,5542 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                   4,1438 



 

17. Bar, caffè, pasticceria                   3,3519 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

                   

                1,3992 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste                    _ 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                    _ 

21. Discoteche, night club                    _ 

 

La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è calcolata mediante la 

misurazione puntuale prodotta dai conferimenti in litri del solo rifiuto secco 

effettivamente conferiti da ogni singola utenza sulla base del seguente parametro: 

COSTO UNITARIO TARIFFA VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE: €/LITRO 

0,109359 arrotondato a € 0,1094 

Pari a € 7,658 per il sacco da 70 litri e € 13,128 per il sacco da 120 litri 

Sono previsti i seguenti minimi tariffari 2020 per le utenze non domestiche: 

 

Categorie di attività Quota minima media 

categoria(€/mq/anno

) 

1. Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

                 0,8867 

2. Campeggi, distributori 

carburanti, ass. sportive 

                 0,3457 

3. Stabilimenti balneari                     _ 

4. Esposizioni, autosaloni                     _ 

5. Alberghi con ristorante                      - 

6. Alberghi senza ristorante                     _ 

7. Case di cura e riposo                  1,38938 

8. Uffici, agenzie, studi 

professionali 

                 0,15316 

9. Banche ed istituti di 

credito,studi professionali 

                 0,00000 



 

10. Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

                 0,03938 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

                 0,39822 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 

                  0,42994 

13. Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

                    _ 

14. Attività industriali con 

capannoni di produzione 

                  0,27569 

15. Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

          0,28553 

 

16. Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

              0,51856 

17. Bar, caffè, pasticceria               0,67162 

18. Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

         

              1,25919 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste              - 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

        - 

21. Discoteche, night club         - 

 
Ai sensi della deliberazione ARERA n.158/2020 l’applicazione dei minimi non opera per il 
periodo di sospensione delle attività per emergenza Covid-19. 
 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 il Sindaco  il Segretario Comunale  

   Stefano Ghiringhelli      Dott.ssa Maria Chiara Sanfrancesco 
 

 

 

 

 

 


