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COMUNE DI VALGANNA 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 N. 41 data 01/07/2020  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 SCADENZE RELATIVE AL LA 
TARI           
            
 
 
L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di luglio alle ore dodici e minuti trenta nella 
sede Comunale, previa apposita comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. JARDINI Bruna - Sindaco  Sì 

2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco  Sì 

3. CECCHETTI Mario Francesco - Assessore  Giust. 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
- Assiste il Segretario Generale VERDE dott.Ottavio. 

 
Il Sindaco JARDINI Bruna assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno. 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE: 

• l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 
• l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere 
dall’anno d’imposta 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI); 
• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 “al fine di migliorare il sistema di 
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 
adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 
armonizzando gli obbiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire 
l’adeguamento infrastrutturale agli obbiettivi imposti dalla normativa europea”, 
assegna all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali 
funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri nel quadro dei principi, delle finalità e 
delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”. 
• con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per 
l’adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di 
ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; 

 
 

• con deliberazione 715/2018/R/RIF l’Autorità ha altresì avviato il procedimento 
per l’introduzione del sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 
2019, perfezionato con successiva deliberazione 226/2018/RIF; 
• con la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti; 
• 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 dicembre 1997, n. 446; 
Rilevato poi che la deliberazione 443 del 31.10.2019 di ARERA prevede di riformulare 
interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attivare un 
percorso di approvazione che prevede:  

1) la proposta del gestore (da applicare in ragione della realtà territoriale di zona);  

2) la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi 
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei 
rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza 
per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo,  ai sensi 
dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,  

 
 
VISTI 

• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con 
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e poi abrogato (ad eccezione degli 



articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
 

• il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19”; 
• il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di 
seguito: decreto-legge 18/20); 
• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
• la deliberazione ARERA del 26 MARZO 2020 n. 102/2020/R/RIF avente ad 
oggetto: richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da covid-19; 
Richiamati in quanto l’emergenza sanitaria ha comportato l’emanazione del DL 
18/2020 che ha previsto il rinvio dei termini sia per l’approvazione delle tariffe che per 
il PEF 2020 come meglio di seguito riportato; 

• Tenuto conto, considerato il periodo pandemico l’Amministrazione per l’anno 2020, ha 
proceduto a definire le nuove scadenze rinviandole rispetto agli anni precedenti; 

 

• Rilevato che l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
legge 28giugno 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 altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal comune in 
data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti 
(regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell’economia e delle 
Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, modificato 
dall’art. 15-bis del decreto legge 34/2019, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito 
www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre; 

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

• Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del  28.12.2019, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 

pluriennale 2020-2022 dando atto che in attesa di rivedere le proprie decisioni sulla base 
del nuovo PEF approvato dall’Autorità, che conferma l’applicazione del nuovo assetto sin dal 
2020,  nonché gli interventi che potranno derivare dalla legge di bilancio definitiva, di  
mantenere in vigore (sino all’approvazione del nuovo P.E.F. e delle nuove tariffe) le tariffe  
approvate per l’anno 2019;; 

• Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative 
e della necessità per il Comune di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, 
stabilire che per l’anno 2020 la TARI sia riscossa a titolo di acconto in base alle tariffe 
in vigore per l’anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
30.03.2019 ; 

• Ritenuto altresì opportuno e congruo stabilire che il versamento a titolo di 
acconto sia pari all’70% della TARI dovuta per l’anno 2019 suddiviso in rate uguali;  



TENUTO CONTO ALTRESI’ CHE: 

• Il piano economico finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità 
di redigere il medesimo nel rispetto delle nuove disposizioni approvate da Arera con la 
sopra citata la deliberazione 443/2019; 
• l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI; 
• Il DL 18/2020 per quanto riguarda la TARI stabilisce: 

• all’art. 107 comma 5 la possibilità di confermare per l’anno 2020, in deroga 
alle disposizioni vigenti, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 
l’anno 2019, approvando entro il 31 dicembre 2020 il piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Viene, inoltre, stabilito 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; 

 

• la bozza del Decreto Rilancio, redatta al 10 maggio 2020, all’articolo 148, in 
abrogazione dell’articolo 107, comma 4 del DL 18/2020, dispone la proroga del 
termine di approvazione delle tariffe TARI dal 30 giugno al 31 luglio 2020 al fine di 
allineare i termini deliberativi delle tariffe IMU e TARI con il termine di approvazione 
del bilancio. 

 
RITENUTO, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di 

assicurare l’invio degli avvisi di pagamento, di procedere 
• alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 in virtù del comma 5 dell’articolo 
107, del DL 18/2020 stabilendo che in attesa dell’approvazione del PEF 2020, verranno 
elaborate ed inviate ai contribuenti le richieste di pagamento per il 2020 in acconto . 
L’eventuale conguaglio verrà quantificato con l’approvazione del PEF 2020, con 
possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto 
dal comma 7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020 

 
 

• di ripartire il carico tributario nella misura percentuale unitaria per singola pari 
al 35% 1° rata, 35% 2° rata e 30% terza rata e di stabilire l’acconto dovuto in misura 
di n. 2 rate con scadenza 30/08/2020 e 30/10/2020 

 
 
 
RICHIAMATI: 

• l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160; 
 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività 
(qualora si ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza; 

 
VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa ed il parere di regolarità 

contabile espressi dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 
49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in data 12.05.2020; 

 
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

 



      DELIBERA  

 

Per le motivazioni sopra espresse e che si intendono richiamate costituendo parte 
integrante del presenta atto: 

 
1) di richiamare la deliberazione di C.C. n. 46 del 28/12/2019: approvazione di 
Bilancio 2020; 

2) di stabilire, in attesa dell’approvazione del PEF 2020, di elaborare ed inviare ai 
contribuenti le richieste di pagamento per il 2020 nella misura pari al 70% dell’importo 
dovuto per l’anno 2019; 

3) di ripartire il carico tributario nella misura percentuale unitaria per singola pari 
al 35% 1° rata, 35% 2° rata e 30% terza rata e di stabilire l’acconto dovuto in misura 
di n. 2 rate con scadenza 30/08/2020 e 30/10/2020 

 
4) di dare atto che l’eventuale conguaglio verrà quantificato con l’approvazione del 
PEF 2020, con possibilità di ripartirlo in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a 
quanto previsto dal comma 7, dell’articolo 107, del DL n.18/2020; 
5) di dare atto, infine, che le riduzioni previste nella delibera ARERA n. 158/2020 
verranno applicate in sede di determinazione della rata di conguaglio eventualmente a 
scomputo e/o a rimborso; 
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134 c. 4 del d.lgs. n. 267/2000. 

 
 



 

 

COMUNE DI VALGANNA 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI G.C. N. 41 DEL 01/07/2020 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2020 SCADENZE RELATIVE ALLA TARI           
            
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 01/07/2020 F.to :  Nicla Miglierina 

_________________________ 
 

 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 01/07/2020 F.to :  Nicla Miglierina 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto:: 

 
Il Presidente 

F.to: JARDINI Bruna 
Il Segretario Comunale 

F.to :  VERDE dott.Ottavio 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, 27/08/2020 Il Segretario 

F.to VERDE dott.Ottavio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

VERDE dott.Ottavio 
 


