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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 40 del 30/10/2020

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 31/7/2020 
ALL'OGGETTO"APPROVAZIONE TARIFFA TASSA SUL RIFIUTO (TARI) 
- ANNO 2020" - INTEGRAZIONI

L'anno 2020, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 18:30, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri e ai Prosindaci, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA.
Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome FUNZIONE P
1 PASSERA FABIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X
2 MORANDI ANDREA CONSIGLIERE X
3 CATENAZZI MATTEO CONSIGLIERE X
4 PIAZZA MARA CONSIGLIERE X
5 BALZARI AMLETO CONSIGLIERE X
6 BRAMBINI GABRIELE CONSIGLIERE X
7 CORNOLO' ELISABETTA CONSIGLIERE X
8 SOLDI ORNELLA CONSIGLIERE X
9 COMPAGNONI DAVIDE CONSIGLIERE X
10 DAL LAGO MARCO CONSIGLIERE X
11 CAPPAI ANTONELLO CONSIGLIERE
12 GUERRI COSTANZA MAURA PRO SINDACO DI MACCAGNO X
13 PIAZZA AMEDEO PRO SINDACO DI VEDDASCA X
14 FIORINI MAURO PRO SINDACO DI PINO X

Presenti : 13 Assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale Reggente Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Sig. Fabio Passera ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 31/7/2020 
ALL'OGGETTO"APPROVAZIONE TARIFFA TASSA SUL RIFIUTO (TARI) - 
ANNO 2020" - INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 05/06/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute in audio 
conferenza, video conferenza e/o tele conferenza del Consiglio Comunale”;

Dato atto che come previsto al punto 3 di tale decreto nella sede istituzionale del Comune si trova presente il 
Sindaco Fabio Passera assistito dal Segretario Comunale supplente Dott. Ottavio Verde e intervengono in video conferenza 
i Consiglieri Comunali e i Prosindaci indicati nella prima pagina del presente atto;

PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dall’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed anche la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 
15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI i commi dal 641 al 688 che disciplinano la TARI ed in particolare:
 comma 650:“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione 

tributaria;
 comma 651: La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (...);

 comma 652:“.....il comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b dell’allegato 1 del D.P.R. 
158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nella misura del 50 per cento e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;…

 comma 654: “La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata 
alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

 comma 662: “...i comuni stabiliscono con proprio regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa 
giornaliera, qualora l’occupazione o la detenzione sia temporanea, ossia si protragga per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare”;

 comma 663: “ La misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di 
un importo percentuale non superiore al 100 per cento”  

 comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA:
- n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e le modalità operative per l’approvazione e trasmissione del 
piano economico finanziario;

- n. 57 del 03.03.2020,  che contiene semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 158 del 05.05.2020, con la quale si adottano alcune misure urgenti al fine di mitigare gli effetti negativi sulle categorie 

di utenze che hanno subito limitazioni alla loro attività introdotte dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 
l’emergenza sanitaria;

- n. 238 del 23.06.2020 che adotta le misure necessarie alla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-
19;

DATO ATTO che l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, 
n. 27, stabilisce che i comuni, derogando alla Legge 147/2013, art. 1, comma 654, che prevede l’obbligo della copertura 
integrale dei costi del servizio e al comma 683, che prevede di approvare le tariffe in conformità col Piano Finanziario 
approvato dall’Autorità competente, possono:
- approvare le tariffe della TARI nella medesima misura di quelle adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020; 
- rinviare entro il 31 dicembre 2020 la determinazione ed l’approvazione del piano economico finanziario del servizio 

rifiuti (PEF) per il 2020; 
- ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, 

a decorrere dal 2021;



CONSIDERATO che i provvedimenti emergenziali adottati a seguito della diffusione del Covid-19 hanno determinato 
un rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, già reso 
complesso dall’introduzione a partire dall’anno 2020 delle nuove regole fissate da ARERA;

CONSIDERATO inoltre, che esaminando la bozza del “PEF grezzo” presentata da Comunità Montana Valli del 
Verbano ed integrandolo con i costi di competenza del Comune, i costi da coprire con le tariffe TARI risulterebbero 
superiori rispetto al costo efficiente massimo calcolato secondo le regole del MTR di ARERA, comportando in ogni caso un 
incremento delle stesse;

TENUTO CONTO che è intenzione di questa Amministrazione non aumentare, durante questo periodo emergenziale, 
la pressione fiscale sui contribuenti, ma al contrario prevedere delle riduzioni/agevolazioni ai sensi dell’art. 660 della Legge 
147/2013, la cui copertura sarà assicurata attraverso risorse del bilancio comunale;

VALUTATA la possibilità di applicare una riduzione pari al 25% a tutte le categorie di attività che hanno subito delle 
limitazioni a seguito dei provvedimenti adottati per contrastare l’emergenza sanitaria, in quanto si può supporre che ciò 
abbia comportato un’effettiva minore produzione di rifiuti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2020, con la quale venivano già confermate le tariffe 
approvate per l’anno 2019;

RITENUTO di confermare per l’anno 2020 anche la TARI giornaliera nella stessa misura prevista per l’anno 2019, 
ossia calcolandola in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

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

VISTA la comunicazione della Provincia di Varese pubblicata sul proprio sito istituzionale con la quale il TEFA viene 
fissato al 5% in quanto la percentuale di raccolta differenziata risulta inferiore al 75%; 

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 dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 
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;

- 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”;

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per 
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a 
inserire i dati, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell'anno precedente”;

- l’art. 106, comma 3-bis,  del D.L. 34/2020 ha differito, solo relativamente all’anno 2020,  i termini del 14 ottobre e del 
28 ottobre rispettivamente al 31 ottobre e al 15 novembre 2020;
RILEVATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.09.2020 ha differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020, così come stabilito dall’art. 106, D.L. 34/2020, al 31 
ottobre 2020;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto;

VISTO  lo Statuto Comunale;
Preso atto che i Prosindaci partecipano ai lavori senza diritto di voto ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto 

Comunale;
Con voti n. 8 favorevoli, n 0 contrari e n. 2 astenuti (Compagnoni, Dal Lago) espressi nei modi e nelle forme di 

legge degli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nella medesima misura di quelle approvate 

per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2019 , come sotto riportate:



UTENZE DOMESTICHE – TARIFFE

N.
Importo 

parte fissa 
(€/mq)

Importo 
parte 

variabile €
Componenti del nucleo  familiare 1 0,441502 35,224942
Componenti del nucleo  familiare 2 0,515086 62,580483
Componenti del nucleo  familiare 3 0,567646 77,195087
Componenti del nucleo  familiare 4 0,609694 92,559157
Componenti del nucleo  familiare 5 0,651742 113,169496
Componenti del nucleo  familiare 6 o più 0,683277 127,409366

UTENZE NON DOMESTICHE – TARIFFE

Cod. Descrizione
Tariffa fissa 

(€/mq)

Tariffa 
variabile 
(€/mq)

Tot. Tariffa 
(€/mq)

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,16647 0,264025 0,430495

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,348547 0,559529 0,908076

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,197684 0,315814 0,513498

4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,156066 0,25387 0,409936

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,691893 1,10992 1,801813

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,4734 0,760595 1,233995

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,494209 0,794105 1,288314

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,587849 0,944396 1,532245

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,301728 0,485399 0,787127

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI0,577444 0,926118 1,503562

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,790734 1,264273 2,055007

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)0,374558 0,599133 0,973691

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,478602 0,766687 1,245289

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,223695 0,355418 0,579113

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,286121 0,456966 0,743087

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 2,517865 4,028409 6,546274

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1,893601 3,028161 4,921762

18 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI0,915587 1,465338 2,380925

19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,801139 1,278489 2,079628

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 3,152533 5,048967 8,201500

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,541029 0,869251 1,410280

3. DI STABILIRE che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato e 
approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 
2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari successivi, a partire dall’anno 
2021;

4. DI CONFERMARE il versamento in tre rate con scadenza 16/12/2020, 16/02/2021 e 16/04/2021.
5. DI APPLICARE una riduzione pari al 25% in favore delle utenze non domestiche che hanno chiuso totalmente la loro attività 

per oltre 15 giorni a causa dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 e che di conseguenza hanno prodotto quantitativi di rifiuti 
inferiori in quanto costrette a interrompere le attività stesse;

6. DI PREDISPORRE la copertura delle minori entrate conseguenti all’applicazione di tali agevolazioni/riduzioni con 
stanziamenti del bilancio comunale, senza inserirle nel PEF;

7. DI DARE ATTO che alla TARI verrà applicato il tributo provinciale per la tutela e la protezione dell’ambiente, nella misura del 
5%, così come stabilito dalla della Provincia di Varese.

8. DI CONFERMARE la TARI giornaliera calcolandola in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorandola di un 
importo pari al 100 per cento;

9. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito Internet istituzionale 
www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di tributi locali.

Successivamente, con voti n. 8 favorevoli, n 0 contrari e n. 2 astenuti (Compagnoni, Dal Lago) espressi nei modi e nelle forme di legge 
degli aventi diritto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante 
l’urgenza di dare attuazione al provvedimento con l’emissione del ruolo per l’anno 2020.  



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Fabio Passera

Il Segretario Comunale Reggente
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
_______________________________________________________________________________________


