
Comune di Taceno
Provincia di Lecco

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 16 DEL 30-09-2020
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI

ADOTTATE PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE E
APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE
UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA
COVID-19.

 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Settembre, alle ore 18:00, presso la SALA CONSILIARE,
convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

NOGARA ALBERTO X   SOGGETTI MICHELE X

PAVONI OSVALDO X   ISELLA CHIARA X

MANZONI EGIDIO X   POMI ROSANNA X

TAGLIAFERRI LUCIANO X   FONDRA MARISA X

GUSSALLI CARLO X   MUTTONI GUIDO X

PONTI MARCELLO X        

             

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER
L’ANNO 2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DA
RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA DA
COVID-19.
 
Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di illustrare la proposta. Egli dà seguito alla richiesta.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 e ss. mm. e ii., che ha istituito la IUC, Imposta
Unica Comunale, con decorrenza dal primo gennaio 2014, distinta nelle tre componeti IMU, TASI e TARI;
 
Visto in particolare l’art. 1, commi 641 e seguenti, della succitata Legge 147/2013 e ss. mm. e ii., che
disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;
 
Vista la Legge 160/2019, che all’art. 1, c. 738, abolisce la IUC a far data dal primo gennaio 2020, a eccezione
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.7.2014 di approvazione del Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la cui parte terza disciplina l’applicazione del tributo sui rifiuti
(TA.RI);
 
Ritenuto opportuno confermare confermare espressamente la vigenza della parte terza del Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
29.7.2014, disciplinante l’applicazione del tributo sui rifiuti (TA.RI.), nelle more dell’approvazione di
apposito regolamento;
 
Richiamato l’art. 1, c. 527, della Legge 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e
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”;

Richiamata la delibera ARERA n. 443/2019 che ha introdotto un nuovo metodo tariffario, c.d. MTR, a far
data dal primo gennaio 2020 e ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Richiamato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, recante “Misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” il quale, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, è intervenuto
anche in materia di rinvio degli adempimenti e delle scadenze;

Richiamato, a tal proposito, l’art. 107, c. 5, del Decreto suddetto, ai sensi del quale, in deroga all’art. 1,
commi 654 e 683 della Legge 147/2013, i Comuni possono 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 e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Preso atto, altresì, che ai sensi del medesimo art. 107, c. 5, l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal
PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dall’anno
2021;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell’approvazione del nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti
(PEF) per l’anno 2020, da predisporre secondo il nuovo MTR definito dalla deliberazione ARERA n.
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443/2019 entro il 31.12.2020, di dover approvare le medesime tariffe della TARI adottate per l’anno 2019
come peraltro già disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2019;

Richiamata la delibera ARERA n. 158/2020, con la quale l’Autorità interviene definendo un meccanismo
obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non
domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

Valutata l’opportunità di introdurre, per l’anno 2020, una riduzione del 25% della quota variabile, per le
utenze non domestiche in merito alle quali si possano riscontrare i presupposti seguenti:

- sospensione dell’attività produttiva per almeno 30 giorni di calendario;

- assenza di cause ostative connesse alla normativa vigente in materia di aiuti di stato;

- assenza di esposizione debitoria nei confronti del Comune di Taceno;

Evidenziato che i predetti presupposti della riduzione dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., da presentarsi entro il 19
ottobre 2020, unitamente all’istanza di riduzione medesima, sulla base di apposito modello che sarà messo a
disposizione dei contribuenti dagli Uffici comunali;

Ritenuto, pertanto, di applicare le riduzioni tariffarie sopra esposte che comportano un minor introito, a titolo
di TARI, stimato in Euro 4.100,00 (quattromilacento/00);

Dato atto che la previsione di minor gettito di cui sopra, nella forma della riduzione del capitolo di entrata
relativo al tributo di che trattasi del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2020, trova la
relativa copertura finanziaria mediante applicazione del contributo statale di cui all’art. 106 (rubricato “Fondo
per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali”), D.L. 34/2020, convertito con modificazioni
dalla L. 77/2020;

Dato atto altresì che la riduzione in argomento rispetta gli equilibri di bilancio;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018, recante approvazione del Piano
finanziario e delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019;
 
Ritenuto, infine, di confermare la scadenza della seconta rata della TARI per l’anno 2020 al 16 dicembre
2020;
 
Richiamati:

-       l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali (…), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

-       l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: “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. “;

Richiamato l’art. 107, c. 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, ai sensi
del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30.9.2020;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale e n. 3 del 18.2.2020 con la quale è stato approvato il
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bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.

Richiamate altresì:

-       la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del 2011, nella quale si dà atto
che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente
approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio
di previsione;

-       la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione Finanze ove si rileva “come il
competente Ministero dell’Interno esprima l’avviso che le eventuali modifiche da apportare al
bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei
regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell’ente, possano essere recepite attraverso successive
apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia
indispensabile l’integrale approvazione di nuovo bilancio”;

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge
214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/1998;
 
Acquisiti:

-       il parere favorevole reso ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii., dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto;
-       il parere favorevole del Revisore dei conti, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b), D.lgs. 267/2000, e ss.mm. e ii.;

 
 Visti:

-       la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
-       il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
-       il D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
-       lo Statuto Comunale;
 

Ritenuta propria la competenza sulla base del disposto dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
 

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 3 (Fondra Marisa, Pomi Rosanna, Muttoni Guido), astenuti n. 0
(zero), resi nei modi e nelle forme di legge

 
D E L I B E R A

 
1.      di richiamare e approvare espressamente la premessa parte narrativa quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990;
 
2.      di confermare espressamente la vigenza della parte terza del Regolamento dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.7.2014,
disciplinante l’applicazione del tributo sui rifiuti (TA.RI.);

3.      di approvare, nelle more dell’approvazione del nuovo piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per
l’anno 2020, da predisporre secondo il nuovo MTR definito dalla delibera ARERA n. 443/2019 entro il
31.12.2020, le medesime tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 20.12.2018, come peraltro già disposto con la deliberazione del Consiglio comunale n.
43 del 23.12.2019;

4.      di approvare, altresì, in riferimento all’anno 2020, la riduzione del 25% della quota variabile delle
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tariffe per le utenze non domestiche in merito alle quali si possano riscontrare i presupposti seguenti:

- sospensione dell’attività produttiva per almeno 30 giorni di calendario;

- assenza di cause ostative connesse alla normativa vigente in materia di aiuti di stato;

- assenza di esposizione debitoria nei confronti del Comune di Taceno;

1.      di dare atto che i predetti presupposti della riduzione dovranno essere oggetto di apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e 2000 e ss. mm. e ii.,
da presentarsi entro il 19 ottobre 2020, unitamente all’istanza di riduzione medesima sulla base di apposito
modello che sarà messo a disposizione dei contribuenti dagli Uffici comunali;

 
 
 

 
 
2.      di dare atto che la previsione di minor gettito di cui sopra, stimato in Euro 4.100,00
(quattromilacento/00), nella forma della riduzione del capitolo di entrata relativo al tributo di che trattasi
del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2020, trova la relativa copertura finanziaria
mediante applicazione del contributo statale di cui all’art. 106 (rubricato “Fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali degli enti locali”), D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020;
 
3.      di confermare la scadenza della seconda rata della TARI per l’anno 2020 al 16 dicembre 2020;
 
4.     di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 1, c. 767, della Legge 160/2019, la presente deliberazione sarà
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la
deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

 
Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, essendo necessario approvare le riduzioni
tariffarie TARI 2020 per COVID-19 per le utenze non domestiche entro i termini di legge e pertanto
riscontrati i contrassegni dell’urgenza, con voti unanimi favorevoli nessun astenuto
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.
 
Allegati:

-     Pareri regolarità tecnica e contabile;

-     Parere favorevole del Revisore dei conti.
 
la carica di consigliere
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 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO Comunale
ALBERTO NOGARA  SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO

GIUSEPPE MINISTERI
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario Comunale
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI
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Comune di Taceno
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE
PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE
RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE
DELL'EMERGENZA DA COVID-19.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A’   T E C N I C A
(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1  del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1  del Decreto
Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.
Addì, 29-09-2020 Il Responsabile del AREAFINCONTTRIB

NOGARA ALBERTO
 
Eventuali note:
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Comune di Taceno
Provincia di Lecco

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE
PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE
RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE
DELL'EMERGENZA DA COVID-19.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1, art. 147 bis comma
1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la
deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 29-09-2020 Il Responsabile del Settore

NOGARA ALBERTO
 
Eventuali note:
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Comune di Taceno
Provincia di Lecco

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16/2020

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER
L'ANNO 2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DA
RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA
COVID-19.

 

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000 e dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene
pubblicato all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 29-10-2020 per giorni 15
consecutivi.

 

 

Taceno, 29-10-2020

 

Il Responsabile della Pubblicazione

 SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI
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COMUNE DI TACENO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DII 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:   

“APPROVAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI 

ADOTTATE PER L’ANNO 2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE 

E APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE 

ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE 

DELL’EMERGENZA DA COVID-19.” 
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Comune di Taceno 

 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Dott.ssa Ricciardi Gabriella 

 

Verbale n. 11 del 28.09.2020 

 

COMUNE DI TACENO 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: 

“Approvazione per l’anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l’anno 2019 e contestuale 

definizione e approvazione delle riduzioni da riconoscere alle utenze non domestiche alla 

luce dell’emergenza da Covid-19” “ 

 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di settembre, l’organo di revisione economico finanziaria 

esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE PER L’ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L’ANNO 

2019 E CONTESTUALE DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI DA 

RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL’EMERGENZA DA 

COVID-19”;  

 

Premesso che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., prevede che 

l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-

provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;  

 

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto 

l’approvazione  per l’anno 2020 delle tariffe Tari adottate per l’anno 2019 e la contestuale riduzione 

da riconoscere per le utenze non domestiche alla luce dell’emergenza da Covid-19;  

 

Preso atto che l’art. 107, c. 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 27/2020, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683 della Legge 147/2013, prevede che i Comuni 

possono 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 e approvazione del 
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Comune di Taceno 

piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 da predisporre secondo il nuovo 

MTR definito dalla delibera ARERA n. 443/2019; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del servizio finanziario ai 

sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Vista la normativa vigente; 

 

 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente le tariffe Tari per l’anno 2020.  

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

L’Organo di revisione 

 

Gabriella Ricciardi 

 

 


