
C O D I C E  C O M U N E :  1 0 6 5 5  

COMUNE DI ROGENO 

PROVINCIA DI LECCO 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO:  TARIFFE TARI 2020 - PROVVEDIMENTI.  
 
L'anno Duemilaventi addì 28 del mese di Luglio alle ore 20:45 nella sede Comunale, previa 
notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Risultano:  

 

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott. BRAMBILLA CLAUDIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. REDAELLI MATTEO che, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno: 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

REDAELLI MATTEO Sindaco Presente 

VISMARA DAVIDE Consigliere Presente 

ROSSIN GIOVANNI Consigliere Presente 

PEDRALI GIANCARLA Consigliere Presente 

CORTI FRANCESCO Consigliere Presente 

CONTI DAVIDE Consigliere Presente 

VIGANO' ISABELLA Consigliere Presente 

RATTI CESARE EMANUELE Consigliere Assente 

PETROLLINI MASSIMO GIOVANNI Consigliere Presente 

ISELLA MARCO FRANCO Consigliere Presente 

BRAMBILLA VITTORIO Consigliere Presente 

BERETTA MONICA Consigliere Presente 

PANTILE ANNA Consigliere Presente  

 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 - PROVVEDIMENTI.  

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione di pari oggetto; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Tributi; 
 
Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012, reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 
 
Sentito il Sindaco che illustra l’argomento; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 12, Assenti n. 1; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 12, Contrari n. 0; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

REDAELLI MATTEO X     X X   

VISMARA DAVIDE X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

CONTI DAVIDE X 
 

  X X   

VIGANO’ ISABELLA X     X X   

RATTI CESARE EMANUELE 
 

X        

PETROLLINI MASSIMO GIOVANNI X   X X  

ISELLA MARCO FRANCO X    X X 
 

BRAMBILLA VITTORIO X    X X 
 

BERETTA MONICA X    X X 
 

PANTILE ANNA X 
 

 X X   

Totali 12 1 0 12 12 0 

 
DELIBERA 

 

1)  Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, nel testo allegato. 

 



 
Dopodiché, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 

Con la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

Presenti n. 12, Assenti n. 1; Astenuti n. 0; Favorevoli n. 12, Contrari n. 0; 

come di seguito riportato: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti Astenuti Votanti Favorevoli Contrari 

REDAELLI MATTEO X     X X   

VISMARA DAVIDE X     X X   

ROSSIN GIOVANNI X     X X   

PEDRALI GIANCARLA X     X X   

CORTI FRANCESCO X     X X   

CONTI DAVIDE X 
 

  X X   

VIGANO’ ISABELLA X     X X   

RATTI CESARE EMANUELE 
 

X        

PETROLLINI MASSIMO GIOVANNI X   X X  

ISELLA MARCO FRANCO X    X X 
 

BRAMBILLA VITTORIO X    X X 
 

BERETTA MONICA X    X X 
 

PANTILE ANNA X 
 

 X X   

Totali 12 1 0 12 12 0 

 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

 
Il Sindaco sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di 
deliberazione avente ad oggetto: 

 
“TARIFFE TARI 2020 - PROVVEDIMENTI. ” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visti: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto 
a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

-  l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie 
funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel 
settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi 
medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la 
diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 
certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di 
utenti e consumatori (...)”; 

 
Visto inoltre l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di 
regolazione per l’energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente: 

 “… 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 
…” (lett. f); 

 “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 
di trattamento …” (lett. h); 

 “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi 
…”; 

 
Richiamate quindi: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono 
stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento 
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, e in particolare l’art. 6, 
rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, 
predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera 



n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 
determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso 
positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente”; 

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su 
aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la 
deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la 
trasmissione dei piani economico finanziari”; 

 
Dato atto che, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Rogeno  non 
risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del 

decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, 
nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale e 
quindi il Comune risulta essere “ente territoriale competente” mentre il gestore é “Silea spa”; 
 
Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 
ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in 
continuo divenire, di cui è parte anche un’ampia ed articolata emissione di decreti  
d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020; 
 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico: 

- il comma 654, a mente del quale “… 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 ...”; 

- il successivo comma 683, a mente del quale “… 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 …”; 

 
Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle 
previsioni di cui sopra dispone che “… 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 di annullare la deliberazione di C.C. n. 36 del 30/10/2019 con la quale era stato 
approvato il Piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2020 prima dell’emanazione delle 
delibere ARERA di cui sopra con le nuove indicazioni;  
 
 
 



Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al sopra citato art. 107, comma 5, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 
2020, n. 27,  di applicare per l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con 
la deliberazione C.C. n. 45 del 27/12/2018 ; 
 
Richiamati anche: 

 il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato 
per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla 
pandemia COVID – 19; 

 il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle 
“Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6…” con cui, all’Allegato 1, 
sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19; 

 il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, 
n. 77; 

 
Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche,  per 
effetto della chiusura forzosa non hanno prodotto rifiuti e spetterebbe una 
riduzione/agevolazione da applicare in proporzione ai giorni di sospensione nel periodo di 
chiusura imposto dalla normativa Covid 19 rispetto ai giorni  annui e come risultante dalle 
dichiarazioni ricevute al protocollo la cui compilazione è stata richiesta dall’ufficio tributi;  
 
Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state 
disposte “Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 
 
Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, 
alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base 
della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività; 
 

Puntualizzato che il beneficio  spettante non deve  gravare sulle attività che invece sono 
rimaste aperte o sui cittadini ma che deve essere finanziato con fondi di bilancio, tramite 
apposito Capitolo di Bilancio all’uopo creato e che presenta la dovuta disponibilità;  
 
Ritenuto inoltre di applicare già da subito la riduzione di cui sopra nel calcolo dell’acconto 
per venire incontro alle difficoltà economiche delle varie attività con la riduzione delle tariffe 
delle utenze non domestiche interessate dalla sospensione di cui sopra;  
 
Fatto presente inoltre che verrà applicata gia’ da subito lo spostamento degli studi 
professionali , che fino al 2019 erano inseriti nella categoria  8 insieme agli “uffici e agenzie”,    
nella categoria “banche, istituti di credito” cosi’ come previsto dal D.L. n.  124 del 
26/10/2019 convertito in L. n. 157 del 19/12/2019 all’art. 58- quinquies;  



 
Accertato che detto spostamento avverrà solo per quelle utenze che hanno presentato 
apposita dichiarazione, come richiesta dall’ufficio tributi , e che consentirà un risparmio per 
le stesse sulla tassa in quanto i coefficienti sono inferiori ma un aggravio per le altre utenze 
sulle quali dovranno probabilmente essere spalmati i costi, il tutto sarà comunque valutato 
in sede di approvazione del DEF definitivo;   
 
Ritenuto prevedere solo per l’anno 2020 che la trasmissione degli avvisi di pagamento della 
TARI sia effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente due rate a titolo di acconto, 
sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2019 e la 
seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni 
regolamentari e delle tariffe che verranno approvate per l’anno 2020 da richiedere all’inizio 
dell’anno 2021 in considerazione anche delle nuove regole di efficacia delle delibere del 
decreto crescita 34/2019 che non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di 
dicembre 2020; 
 
Ritenuto di calcolare l’acconto della TARI 2020 in base alle tariffe TARI 2019, nella misura 

del 75% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle 
dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute; 
 
Previsto, in deroga al vigente regolamento che disciplina la tassa rifiuti, di modificare  i 
termini di pagamento delle rate per il pagamento  della Tari per l’anno 2020  fissandoli al :  

1° rata- 30 settembre 2020 – in acconto, 

2° rata – 30 novembre 2020 – in acconto, 

3° rata – 16 febbraio 2021 – a conguaglio; 
 
Rilevato che questo ente entro il 31/12/2020 dovrà approvare il PEF 2020 definitivo , 
rivedere i costi e  l’impianto tariffario di tutte le utenze e definire in via definitiva le riduzioni 
alle attività sospese per le disposizioni Covid 19  che hanno presentato apposita 
dichiarazione sospese,  effettuando  il conguaglio con la scadenza di cui sopra; 
 
Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Stabilito che per l’anno 2020 il numero dei componenti di cui all’art. 16 c. 8  del vigente 
regolamento è quello risultante  alla data della presente deliberazione; 
 
Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

- l’articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-
bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 



- l’articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 
124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione 
adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo 
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun 
comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 106, comma 3 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, come 
aggiunto dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 
30 settembre 2020; 

 
Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 
15 – bis  e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Richiamata la  deliberazione di Consiglio Comunale  n. 48 del 30.12.2019 , esecutiva ai 
sensi di legge,  con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) Per le motivazioni indicate in premessa di annullare la deliberazione di C.C. n. 36 del 
30/10/2019 con la quale era stato approvato il Piano finanziario e le tariffe TARI per 
l’anno 2020 prima dell’emanazione di tutte le delibere ARERA di cui sopra con le nuove 
indicazioni;  

2) Di applicare per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del 
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 
2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 45 
del 27/12/2018; 

3) Solo per l’anno 2020 che la  trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia 
effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente due rate a titolo di acconto, sulla 
base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2019 e la 
seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle 
disposizioni regolamentari e delle tariffe che verranno approvate per l’anno 2020 da 
richiedere all’inizio dell’anno 2021 in considerazione anche delle nuove regole di 

efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 che comunque non permetterebbero 
di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020; 

4) Di calcolare l’acconto della TARI 2020 in base alle tariffe TARI 2019, nella misura del 
75% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle 
dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute ; 

5) In deroga al vigente regolamento che disciplina la tassa rifiuti, di modificare  i termini di 
pagamento delle rate per il pagamento  della Tari per l’anno 2020  fissandoli al :  

1° rata- 30 settembre 2020 – in acconto, 

2° rata – 30 novembre 2020 – in acconto, 

3° rata – 16 febbraio 2021 – a conguaglio; 



 
6) Di applicare  gia’ da subito lo spostamento degli studi professionali , che fino al 2019 

erano inseriti nella categoria  8 insieme agli “uffici e agenzie”,    nella categoria “banche, 
istituti di credito” cosi’ come previsto dal D.L. n.  124 del 26/10/2019 convertito in L. n. 
157 del 19/12/2019 all’art. 58- quinquies;  

 
7) In questo contesto di emergenza sanitaria ed economica di prevedere già da subito una 

riduzione delle tariffe per le attività economiche, in proporzione ai giorni di sospensione 
forzosa imposta dalla normativa Covid 19  rispetto ai giorni  annui,  come risultante 
dalle dichiarazioni ricevute al protocollo la cui compilazione è stata richiesta dall’ufficio 
tributi;  

 
8) Stante la normativa vigente, di approvare   entro il 31/12/2020, il PEF 2020 definitivo, 

rivedendo i costi, l’impianto tariffario di tutte le utenze e stabilire  in via definitiva le 
riduzioni spettanti alle attività sospese per le disposizioni Covid 19  che hanno 
presentato apposita dichiarazione sospese,  effettuando  il conguaglio con la scadenza di 
cui sopra; 

 
9) Che le riduzioni spettanti alle attività di cui sopra non devono  gravare sulle attività che 

invece sono rimaste aperte o sui cittadini ma devono essere finanziate con fondi di 
bilancio, tramite apposito Capitolo di Bilancio all’uopo creato e che presenta la dovuta 
disponibilità (Capitolo 175003); 

 
10) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, 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. 

 
 



 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI   LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 14/2020 

 

 

OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 - PROVVEDIMENTI.  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, esperita l'istruttoria di 
competenza, sotto la propria personale responsabilità, il sottoindicato Responsabile esprime 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto: 

 Parere del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. 

 

Rogeno, 17.07.2020 

 
  

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TRIBUTI 

F.TO DOTT. CLAUDIO BRAMBILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

DI CONSIGLIO  COMUNALE  N. 14/2020 

 

 

OGGETTO: TARIFFE TARI 2020 - PROVVEDIMENTI.  
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
1, lettera b), del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, il sottoindicato 
Responsabile, ai fini dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o 
sul patrimonio dell’Ente che la proposta di deliberazione in oggetto comporta, esprime il 
seguente parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE. 

Rogeno, 17.07.2020 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO-FINANZIARIO 

F.TO RAG. LUISA LANFRANCONI 

 
 
 



COMUNE  DI  ROGENO 

PROVINCIA  DI  LECCO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

N. 14/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. REDAELLI MATTEO 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. BRAMBILLA CLAUDIO 

__________________________________________________________________________________________ 


