
COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  20   del  28-09-2020
COPIA

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 19:00, nella

Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

PALO LUCIANA P MORALLI FRANCESCO P
BARAGLIA EGIDIO P BELLAMI MILVA P
PISOLO LIVIO P DE LUCA GIOVANNI P
MASTAGLIO BIAGIO P BONANZINGA GIANLUIGI A
CANTINI NORMAN P TOIA MARIA ANGELA A

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor PALO LUCIANA in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Signor DOTT. CHICCA FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio

Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 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 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;

RICHIAMATA la propria deliberazione adottata nella odierna seduta con la quale sono stati
validati i Piani finanziari nonché è stato approvato MTR anno 2020 per un valore
complessivo di € 29.627,09;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio comunale nella odierna seduta, il quale stabilisce in
particolare che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al
D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:
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l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale

prescrive che, 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;

l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce

l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti
della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione
ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma
precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente
territorialmente competente”;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze
domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due
macrocategorie di utenze, come segue:

- 90,10% a carico delle utenze domestiche;

- 09,90% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze
domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI
relative all’anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come
dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce
parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie
computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla
deliberazione ARERA n. 443/2019.
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RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla
tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per
cento;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno 2020:

prima rata: 31 ottobre 2020

seconda rata: 2 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020

CONSIDERATO che:

l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè 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’art. 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, in base al
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, considerato che con le disposizioni previste dal D.L. 18/2020 e
s.m.i. è stata disposta la proroga al 31 luglio 2020 termine ultimo per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020”;

a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A
decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360”;
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a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico
di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente”;

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma

l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 504;

l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato

dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del
tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020,
al 4% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da
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parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo
alla competente provincia/città metropolitana; n. 124 del 18.11.2018
confermato 5%

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali

ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla Provincia di Como, sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

DATO ATTO che con Decreto Legge n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al
30.09.2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile
del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO del Piano Finanziario approvato con deliberazione2.
nella odierna seduta;

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno3.
2020 di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte
integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in4.
via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo5.
provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla
Provincia di Como nella misura del 5%;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative6.
all’anno 2020:

prima rata: 31 ottobre 2020

seconda rata: 2 dicembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via7.
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo
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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;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione
separata

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI DOSSO DEL LIRO
Provincia di Como

Oggetto:APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Dosso del Liro, lì 28-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALO LUCIANA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Dosso del Liro, lì 28-09-2020 IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PALO LUCIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to PALO LUCIANA F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questo

comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  09-10-2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. CHICCA FRANCESCO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  28-09-2020

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO
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Tariffa fissa Tariffa 

variabile

N05000 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1.055808 0.507796

N12000 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 0.710450 0.340852

N15000 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SP 0.542705 0.259964

N16000 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 4.775818 2.291729

N16F00 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE - FUORI PERIMETRO 4.298227 2.062456

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica



KA appl KB appl Tariffa fissa Tariffa variabile

D01000 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0.84 0.60 1.268488 21.625238

D02000 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0.98 1.40 1.479803 50.458989

D03000 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1.08 1.80 1.630913 64.875715

D04000 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 1.16 2.20 1.751722 79.292530

D05000 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 1.24 2.90 1.872540 104.521985

D02A00 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI - AIRE 0.68 0.98 1.035932 35.321222

D02000
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI - SECONDE CASE IN 

PAESE
0.88 1.26 1.331922 45.413500

D02000
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI - SECONDE CASE IN 

PAESE - INCENTIVO RACCOLTA
0.58 0.84 0.887941 30.27833

D01000
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE - SECONDE CASE IN 

PAESE
0.75 0.54 1.141639 19.462714

D01F00 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE - FUORI PERIMETRO 0.75 0.54 1.141639 19.462714

D02F00 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI - FUORI PERIMETRO 0.88 1.26 1.331912 45.414000

D03F00 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI - FUORI PERIMETRO 0.97 1.62 1.467822 58.388143

D04F00
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI - FUORI 

PERIMETRO
1.04 1.98 1.576549 71.363286

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE


