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ORIGINALE 
Deliberazione n° 16 

in data 30/09/2020 

 
COMUNE DI VEDANO OLONA 

Provincia di Varese 
 
 

VVeerrbbaallee  ddii  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 

 
Oggetto: 
TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA. 

 
 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di settembre, alle ore 21.00 nella Sala della 
Villa Aliverti, tramite collegamento da remoto sulla piattaforma gotomeeting e previa l’osservanza 
di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto 
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 All’appello risultano presenti: 

 
  

Presente 
Apertura 
Seduta 

Assente 
Apertura 
Seduta 

Presente 
corrente 

punto ODG 

Assente 
corrente 

punto ODG 

1 CITTERIO CRISTIANO Sindaco in sede  in sede  

2 ORLANDINO VINCENZO Consigliere da remoto  da remoto  

3 ADAMOLI GIORGIA Consigliere da remoto  da remoto  

4 CALO' ANDREA Consigliere da remoto  da remoto  

5 TURCONI MARCO Consigliere da remoto  da remoto  

6 MALETTA VERONICA Consigliere da remoto  da remoto  

7 BAROFFIO MARZIA Consigliere da remoto  da remoto  

8 GHIRALDI CARMEN SIMONETTA Consigliere da remoto  da remoto  

9 SANTACROCE GIUSEPPE Consigliere da remoto  da remoto  

10 UBOLDI MARCO Consigliere da remoto  da remoto  

11 TIZZI SILVIO Consigliere da remoto  da remoto  

12 CONTI FABIANA Consigliere da remoto  da remoto  

13 ANTONINI MASSIMO ROBERTO Consigliere da remoto  da remoto  

 
 

  13 
 

0 
 

13 
 

0 
  

Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, partecipa 
all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza 
diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Tributi, Attività Produttive – Dott. Carlo 
D’Ambrosio. 
  
 Assiste alla seduta, presente in sede, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Conte, la 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto: Tariffe del tributo comunale sui rifiuti anno 2020 - Conferma. 

 

 
Il Sindaco introduce il seguente punto all’ordine del giorno, passando poi la parola 

all’Assessore Carlo D’Ambrosio che relaziona sull’argomento facendo presente che sono state 
introdotte due agevolazioni: l’azzeramento della quota variabile e ritorni di chiusura per utenze 
non domestiche e agevolazioni per utenze domestiche svantaggiate; 
 
 Indi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- per effetto del comma 738, art.1, Legge 160 del 27/12/2019 “A decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, 
ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 23 dicembre 2006, n. 296, “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”; 

- il termine di approvazione del bilancio preventivo 2020 è stato da ultimo prorogato al 
30/09/2020 ad opera dell’art, 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020, convertito con 
modificazioni nella legge n. 77, del 17 luglio 2020, “In considerazione delle condizioni di 
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre"; 

 
Richiamato il comma 683, ex-art.1, della Legge 147/2013 che prevede “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.”; 

 
Vista la deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante disposizioni in 

materia di “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale in forza dell’art. 2, della 
legge 481/1995 stabilisce “le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate 
tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 
assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.”; nonché le procedure di approvazione e 
trasmissione, da parte del Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), del 
piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 

 
Visto, infine, il comma 5, del D.L. 18/2020, e successive modifiche, che prevede: “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, nelle more della redazione del nuovo piano finanziario rifiuti 2020 secondo le 

modalità definite dal “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR 
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ARERA”, di avvalersi della deroga prevista dal comma 5 citato, provvedendo alla conferma delle 
tariffe TARI approvate per l’anno 2019; 

 
Ritenuto, altresì, in virtù dell’art. 62, comma 2, del Regolamento TARI che prevede “Il 

Comune annualmente, in sede di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 48, può 
disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni ai sensi e per gli effetti del comma 660, ex-art. 1, L. 
147/2013”, introdurre le seguenti agevolazioni tariffarie previste dalla deliberazione ARERA 5 
maggio 2020, 158/2020/R/RIF in tema di “Adozione di 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”: 

 
1) Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-

19: azzeramento della quota variabile della tariffa per i giorni di chiusura come disposti dai 

provvedimenti governativi formalmente assunti; 
2) Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate: agevolazione tariffaria mediante 

l’applicazione di una componente tariffaria compensativa a decurtazione una tantum, 
espressa in euro, corrispondente alla quota variabile della tariffa dovuta.  
L’agevolazione è riconosciuta con le modalità e le procedure stabilite dall’art. 4, della delibera 
ARERA 158/2020, ed in particolare:  
-  l’agevolazione tariffaria è riconosciuta alle utenze domestiche economicamente 

svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per 
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica 
e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato; 

-  l’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella 
titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti; 

-  in caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e 
rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e 
oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore 
nell’avviso di pagamento inviato all’utente. 

 
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 7, del 14/03/2019 con la quale sono 

state determinate le tariffe TARI 2019; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 32/2014 e sue modifiche e integrazioni; 
 
 Dato atto che la proposta è stata presentata alla competente Commissione Consiliare nella 
seduta del 29 settembre agosto 2020; 
 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 
 Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese: 
 

Presenti: 13  Favorevoli: 9 (Cristiano Citterio – Vincenzo 
Orlandino – Giorgia Adamoli – Andrea 
Calò – Marco Turconi – Veronica 
Maletta – Marzia Baroffio – Carmen 
Ghiraldi – Giuseppe Santacroce) 

Assenti: 0  Astenuti: 4 (Marco Uboldi – Silvio Tizzi – Fabiana 
Conti – Massimo Antonini) 

Votanti: 0  Contrari: 0  
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D E L I B E R A 

 
per quanto esposto in narrativa: 

 
1) di confermare per l’anno 2020, con effetto dal 1° gennaio 2020, le seguenti tariffe del 

Tributo comunale sui rifiuti (TARI), già in vigore nell’anno 2019: 
 

A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/anno)

1 componente 0,641 20,360
2 componenti 0,753 54,033
3 componenti 0,841 69,500
4 componenti 0,913 89,273
5 componenti 0,985 113,549
6 o più componenti 1,041 133,126  

 
 

B) Utenze non domestiche (COMUNI OLTRE 5.000 abitanti) 
 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno)

Quota variabile 

(€/mq/anno)

Totale 

(€/mq/anno)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,266 0,138 0,405

Cinematografi e teatri 0,399 0,211 0,610

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,191 0,621 1,812

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,011 0,528 1,539

Stabilimenti balneari 0,506 0,262 0,767

Esposizioni, autosaloni 1,007 0,534 1,541

Alberghi con ristorante 3,131 1,634 4,765

Alberghi senza ristorante 1,264 0,655 1,919

Case di cura e riposo 0,665 0,346 1,012

Ospedale 1,424 0,744 2,168

Uffici, agenzie, studi professionali 3,005 1,577 4,581

Banche ed istituti di credito 1,218 0,637 1,855
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 2,786 1,463 4,249

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,974 1,551 4,525
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,642 0,862 2,504

Banchi di mercato beni durevoli 3,507 1,846 5,354
Utenze giornaliere 2,864 1,127 3,991
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,928 1,535 4,463

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,041 1,074 3,115

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,055 1,067 3,122

Attività industriali con capannoni di produzione 1,801 0,954 2,754

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,176 1,128 3,305

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,170 2,169 6,339

Utenze giornaliere 11,118 5,784 16,902
Mense, birrerie, amburgherie 6,454 3,358 9,812

Bar, caffè, pasticceria 2,975 1,551 4,527

Utenze giornaliere 7,904 4,108 12,013

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,654 0,855 2,509

Plurilicenze alimentari e/o miste 2,049 1,064 3,113

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,429 2,821 8,250

Ipermercati di generi misti 5,617 2,960 8,577

Banchi di mercato genere alimentari 9,208 4,794 14,002

Utenze giornaliere 10,399 3,635 14,034

Discoteche, night club 1,384 0,723 2,107  
 
2) di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19, del decreto legislativo 30 
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dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia e comunque secondo le modalità 
previste dal Decreto MEF 1 luglio 2020, in materia di “Criteri e le modalità per assicurare il 
sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell'ambiente (TEFA)”;  

 
3) di introdurre le seguenti agevolazioni tariffarie previste dalla deliberazione ARERA 5 

maggio 2020, 158/2020/R/RIF: 
A) Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza 

COVID-19: azzeramento della quota variabile della tariffa per i giorni di chiusura come 
disposti dai provvedimenti governativi formalmente assunti; 

B) Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate: agevolazione tariffaria mediante 
l’applicazione di una componente tariffaria compensativa a decurtazione una tantum, 
espressa in euro, corrispondente alla quota variabile della tariffa dovuta.  

L’agevolazione è riconosciuta con le modalità e le procedure stabilite dall’art. 4, della 
delibera ARERA 158/2020, ed in particolare:  

- l’agevolazione tariffaria è riconosciuta alle utenze domestiche economicamente 
svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per 
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica 
e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato; 

- l’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella 
titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti; 

- in caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e 
rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e 
oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore 
nell’avviso di pagamento inviato all’utente. 

 
3) di procedere, a norma dell’art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e s.m.i., all’invio 

della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini della pubblicazione sul 
sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art.52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.  

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti in forma palese: 
 

Presenti: 13  Favorevoli: 9 (Cristiano Citterio – Vincenzo 
Orlandino – Giorgia Adamoli – Andrea 
Calò – Marco Turconi – Veronica 
Maletta – Marzia Baroffio – Carmen 
Ghiraldi – Giuseppe Santacroce) 

Assenti: 0  Astenuti: 4 (Marco Uboldi – Silvio Tizzi – Fabiana 
Conti – Massimo Antonini) 

Votanti: 0  Contrari: 0  

 
D E L I B E R A 

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

comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267. 
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Regolarità Tecnica 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in 
oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

  CARMELA DONNARUMMA 

  

  

 

PARERI DI COMPETENZA 

 
Regolarità Contabile 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto 
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della 
delibera in oggetto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  CARMELA DONNARUMMA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 CRISTIANO CITTERIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MARIA CONTE 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente con 

numero d’ordine 582 e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino 

al…07/11/2020... 

 

Lì, 23/10/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MARIA CONTE 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

□□  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000 

n.267, il ………………………….. 

 

□□  Si certifica che la presente deliberazione in data ……30.09.2020……  è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267. 

 

Lì, 23/10/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MARIA CONTE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


