
 

 

 

 

COMUNE DI COMABBIO 

PROVINCIA DI VARESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 13 del 30.09.2020 
 

           ORIGINALE 
 

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) - CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE 
APPLICATE PER L'ANNO 2019.          

 

Mediante seduta in videoconferenza, convocato in ossequio alle formalità prescritte 
dalla Legge, ai sensi dell’articolo 73 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, recante misure di 
potenziamento del servizio sanitario  nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e con le 
modalità previste dal Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2020 
Si dà atto che la  seduta verrà garantita mediante successiva tempestiva pubblicazione 
della relativa registrazione.  L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle 
ore 20.45 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in prima convocazione in 
sessione. All'appello risultano: 

                                                                          
ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO P 
BONCILLI STEFANO ANDREA CONSIGLIERE P 
LANDONI LUCA CONSIGLIERE P 
ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE P 
VARALLI GAIA CONSIGLIERE P 
CALEGARI VALENTINA CONSIGLIERE P 
RIBOLZI STEFANO CARLO CONSIGLIERE P 
MARCALETTI RAFFAELLA CONSIGLIERE P 
DANASI LARA CONSIGLIERE P 
AUSTONI MARTINA CONSIGLIERE -DIMISSIONARIO D 
ANDRONACO RICCARDO CONSIGLIERE P 

 
Totale presenti  10           Totale assenti    0 giustificati 
 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, il Dott. Dr. Maria Chiara Sanfrancesco il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa ROVELLI MARINA PAOLA nella sua 
qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 30.09.2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

 
− l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
− l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
− l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 
dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività 
di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
«chi inquina paga»; 
− la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il 
nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi 
dal 1 gennaio 2020; 

 
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. 
 
ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di 
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il 
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, 
da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio. 
 
RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo 
dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di 
attribuzione dei costi: 
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i 
criteri di cui alla normativa vigente; 
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le 
tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99. 
 
TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sottocategorie, 
definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non 
domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o 
inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal 
richiamato D.P.R. n. 158/1999. 
 

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, 
della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, 
legittimando l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di 
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. 
 



 

 

RILEVATO, pertanto, che 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, pur con la possibilità di applicare le 
semplificazioni sopra ricordate. 
 
RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa 
TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione 
media. 
 
PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente 
correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare 
all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie 
determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle 
relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei 
seguenti parametri: 
- tasso di inflazione programmata 
- miglioramento della produttività 
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli 
utenti 
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 
 
CONSIDERATO che: 
- il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all’articolo 3, 
dell’allegato A, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto 
all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2; 
- la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema 
del D.P.R. n. 158/99; 
- le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della 
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 
- l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, 
del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione 
delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF. 
 
RILEVATO che ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa oltre che il compito di approvare 
le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell’integrazione dei 
PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti. 
 
EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con 
particolare riferimento alla tutela degli utenti. 
 

VISTO l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. il quale prevede che il Consiglio 
Comunale approvi, entro il termine fissato 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. 
 

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. 
 
CONSIDERATO in particolare che: 
- in sede di conversione del D.L. 34/2020 in Legge 17 luglio 2020 n. 77, all’art 106, comma 
3bis il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 nonché l’approvazione 
dei regolamenti e delle tariffe dei tributi locali è stato prorogato al 30 settembre; 
- l’articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli Enti un 
regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in 
fase di prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA sia per l’emergenza 
epidemiologica COVID-19, per cui “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, in quanto tale regime derogatorio: 
 
- fornisce ai contribuenti immediata certezza sull’ammontare complessivamente dovuto 
per l’anno 2020; 
- si evita, per effetto dell’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 
giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 
2019 e conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020; 
- si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli 
eventuali conguagli potranno essere frazionati su tre annualità. 
 
CONSIDERATO CHE, in ragione di quanto sopra, si intendono confermare per il 2020 le 
tariffe approvate per l’anno 2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21 
dicembre 2018, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi 
risultanti in sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023. 
 
CONSIDERATO inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti 
di competenza del Governo e delle Regioni ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, 
numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un 
periodo di tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene 
indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla 
tassazione di tale intervallo temporale. 
 
VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite 
misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per 
emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per 
il periodo di chiusura. 
RITENUTO pertanto opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non 
domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., o che hanno 
comunque sospeso l’attività volontariamente e che quindi non hanno potuto usufruire del 
servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e 
futura che si prevede per l’anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite 



 

 

minimo stabilito da ARERA con deliberazione n.158/2020 e con un ampliamento della 
riduzione del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 come di 
seguito definita: 
 

 33,33% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche 
contraddistinte dai codici attività 1, 3, 14, 16: 

 25,00% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche 
contraddistinte dai codici attività 10,17,20; 

 15,00% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche 
contraddistinte dai codici attività 4,8,9,12,13 

 8,00% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche contraddistinte 
dai codici attività 2  

 
STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un 
impatto complessivamente determinato in circa € 3.000,00 e che  la copertura del costo 
delle suddette agevolazioni, verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, 
ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e tramite i trasferimenti 
previsti dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), “Fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali”; 
 
VISTO il Regolamento Comunale Tari approvato in data odierna con deliberazione del 
Consiglio Comunale al precedente punto dell’ordine. 
 
VISTO l’art. 58 quinquies del citato D.L. 124/2019 che ha apportato modifiche all’Allegato 
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
variando la classificazione degli studi professionali, che passano dalla categoria 8  (in cui 
erano uniti agli uffici ed agenzie), alla categoria 9  a cui si affiancano alle banche e 
istituti di credito. 
 
RITENUTO di determinare nella misura del 28% la percentuale massima di riduzione della 
quota variabile del tributo per le utenze non domestiche nel cui limite può essere 
riconosciuta la riduzione per i rifiuti speciali assimilati agli urbani e avviati al recupero in 
modo autonomo di cui all’art.10 del vigente regolamento comunale TARI. 
 
RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce 
il numero e le scadenze di pagamento del tributo. 
 
TENUTO CONTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell’IMU alle 
scadenze fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno 
determinare le scadenze della Tari tenendo conto delle suddette date al fine di distribuire 
il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di 
versamento della TARI per l’anno 2020, data anche l’eccezionalità dell’esercizio, nel 
seguente modo: 
- prima rata scadenza 30 novembre 2020 
- seconda rata scadenza 31 gennaio 2021  
- unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata. 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 



 

 

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per 
formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di 
Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- Consiglieri presenti e votanti n.  10; 
- Consiglieri astenuti nessuno; 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari nessuno, 

 
DELIBERA 

 
 Di approvare ai sensi dell’art. 107, comma 5, del DL 18/2020 e in deroga all’articolo 

1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI 
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. 

 Di approvare quale parte integrante della presente deliberazione l’allegato 
prospetto tariffario della TARI contenente le tariffe relative distintamente alle 
utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l’anno 2020. 

 Di variare la classificazione degli studi professionali che passano dalla categoria 8 
(in cui erano uniti agli uffici ed agenzie), alla categoria 9 , a cui si affiancano alle 
banche e istituti di credito, ai sensi dell’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019. 
 

 Di stabilire che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021 (come concesso dal Decreto Cura Italia), pertanto di demandare 
successivamente all’approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio 
derivante dall’applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA 
443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023; 
 

 Di approvare per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della TARI : 
- prima rata scadenza 30/11/2020; 
- seconda rata scadenza 31/01/2021; 
- unica soluzione coincidente con la scadenza della prima rata. 

 
 Di dare atto che all’importo del tributo Tari deve essere sommato il tributo 

provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di 
Varese a nella misura del 5%. 
 

 Di riconoscere, per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche, che hanno 
dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M. o che hanno comunque sospeso 
l’attività volontariamente e che quindi non hanno potuto usufruire del servizio di 
raccolta porta a porta, una riduzione come di seguito definita: 

 
 33,33% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche 

contraddistinte dai codici attività 1, 3, 14, 16: 
 25,00% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche 

contraddistinte dai codici attività 10,17,20; 



 

 

 15,00% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche 
contraddistinte dai codici attività 4,8,9,12,13 

 8,00% della tariffa variabile applicabile alle utenze non domestiche contraddistinte 
dai codici attività 2  

purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla chiusura 
per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle azioni 
tesa a contenere il contagio da Covid-19,  
 
 Di disporre che per speditezza l’applicazione delle riduzioni di cui al presente 

articolo è calcolata anticipatamente in via provvisoria d’ufficio dal Servizio tributi, 
all’atto della liquidazione ordinaria del tributo dovuto, applicando le riduzioni di cui 
al presente articolo in base e nei limiti delle informazioni a propria disposizione; 
 

 Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni e delle esenzioni sul 
tributo relative alle utenze non domestiche per un importo stimato di €.3.000,00 
viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune e tramite i trasferimenti previsti dal 
D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), “Fondo per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali” 
 

 Di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente 
l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2020 verranno effettuati tutti gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti 
dalla legge. 
 

 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. 
 

  Di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione è in vigore, ai sensi 
dell'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019 dal 1 gennaio 2020. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
- Consiglieri presenti e votanti n.  10; 
- Consiglieri astenuti nessuno; 
- voti favorevoli n. 10 
- voti contrari nessuno, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 



 

 

 
 

OGGETTO:       TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) - CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE 
TARIFFE APPLICATE PER L'ANNO 2019.     

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
Vista la proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 
d.lgs. n.267/2000, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo 
conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti alla materia. 
 
 

COMABBIO, 30.09.2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Cristina Monciardini  
   
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 
Comabbio, 30.09.2020 
 
                         LA RESPONSABILE DEL 
                         SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                            Cristina Monciardini  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 30.09.2020 

 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
Il Sindaco                Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa  ROVELLI MARINA PAOLA                       Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 
 
 
 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 

 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, 
proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 30.09.2020. 
 
 
Comabbio, 20.10.2020                   Il Segretario Comunale 
          Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 
 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 
 

n.      469     Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 
che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 20.10.2020all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
 
 
   Il Segretario Comunale 
                                     Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



CAT fissa variabile

1 € 0,421881 € 29,29
2 € 0,492194 € 68,35
3 € 0,542418 € 87,88
4 € 0,582597 € 107,41
5 € 0,622776 € 141,58
6 € 0,652911 € 165,99

CAT fissa variabile

1 € 0,472533 € 0,358541 € 0,831074
2 € 0,741228 € 0,559153 € 1,300381
3 € 0,583717 € 0,443908 € 1,027625
4 € 0,398410 € 0,303052 € 0,701462
5 € 1,232291 € 0,933060 € 2,165351
6 € 0,843147 € 0,639398 € 1,482545
7 € 0,926535 € 0,699155 € 1,625690
8 € 1,046984 € 0,793912 € 1,840896
9 € 0,537390 € 0,408054 € 0,945444

10 € 1,028453 € 0,778546 € 1,806999
11 € 1,408333 € 1,062818 € 2,471150
12 € 0,963596 € 0,725619 € 1,689215
13 € 1,074780 € 0,809278 € 1,884058
14 € 0,843147 € 0,640252 € 1,483399
15 € 1,009923 € 0,761473 € 1,771396
16 € 4,484428 € 3,386505 € 7,870933
17 € 3,372586 € 2,545641 € 5,918227
18 € 2,205152 € 1,668923 € 3,874075
19 € 2,418255 € 1,827705 € 4,245960
20 € 5,614800 € 4,244442 € 9,859242
21 € 1,519517 € 1,148185 € 2,667702

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Discoteche, night club

totale €./mq/ 
annuo

Bar, caffè, pasticceria

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

TARIFFA

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

Attività industriali con capannoni di produzione

Case di cura e riposo

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

COMUNE DI COMABBIO

TARIFFE TARI ANNO 2020

DOMESTICA

Nuclei familiari con 1 componente 

Campeggi, distributori carburanti

Nuclei familiari con 2 componenti 

Nuclei familiari con 3 componenti 

Nuclei familiari con 4 componenti 

Nuclei familiari con 5 componenti 

Nuclei familiari con 6 o più componenti

  NON DOMESTICA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Descrizione  categoria 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Alberghi senza ristorante

Descrizione  categoria 

TARIFFA

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni DEPOSITI

Alberghi con ristorante


