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Presenti…:    9
Assenti….:    4

Partecipa il Segretario Ricci  Giorgio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani  Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalita� dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

P

L'anno  duemilaventi addì�  trentuno del mese di ottobre alle ore 10:00, nella sede comunale, a seguito di

regolare convocazione nei modi e termini di legge, si e� riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

OGGETTO:
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PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37  DEL 21-10-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita� 2014), ha previsto, al comma 639,
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- l'art. 1, comma 651, della legge 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa della nuova
tassa sui rifiuti tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mentre il successivo comma n. 652 prevede che nelle more della revisione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo� prevedere, per gli anni a
decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita� di regolazione per energia, reti e
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo� altresì�
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.;
- gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali
hanno modificato la disciplina della TARI
- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 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’Autorita� di Regolazione per l’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 attivita� 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”;

VISTO in particolare il comma 683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “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...”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici 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”;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020 che differisce il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 e conseguentemente il termine per l’approvazione di aliquote e tariffe dei
tributi comunali al 31 ottobre 2020;
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VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le deliberazioni aventi ad oggetto la
definizione delle misure dei tributi comunali ovvero l’approvazione di norme regolamentari in materia di tributi
locali sono efficaci 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 e� tenuto a inserire la delibera
entro il termine previsto in materia di TARI 2020 , nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della  Tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio comunale
in data 04/07/2020, con atto n. 18, con particolare riferimento agli articoli 9, 10 e 11 i quali stabiliscono che:

Il tributo e� corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.
La tariffa del tributo e� determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158 e dell’art. 11 del presente regolamento.
Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformita� al piano economico finanziario
di cui al successivo art. 10 comma 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche� entro il termine predetto hanno
effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si
applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati, quali i costi per spazzamento e lavaggio strade, raccolta, trasporto,
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e i costi per la gestione delle tariffe e dei rapporti
con gli utenti. Tali costi devono essere quantificati sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da
fonti contabili obbligatorie.
I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano
economico finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, predisposto e
approvato in conformita� alle indicazioni metodologiche e alle disposizioni previste dalla Delibera n.
443/2019 dell’Autorita� per la regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta
suddivise in categorie di attivita� con omogenea potenzialita� di produzione di rifiuti.
La tariffa e� composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
variabile, rapportata alle quantita� di rifiuti conferiti, alle modalita� del servizio fornito e all’entita� dei
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio, compresi i costi di smaltimento.

RICHIAMATA la propria deliberazione, assunta in data odierna e avente ad oggetto “Approvazione piano
economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2020”;

DATO ATTO che nel medesimo piano finanziario i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti da coprire con
tariffa sono pari a € 462.434, di cui costi fissi pari a € 268.884,00.= e costi variabili pari a € 193.550,00.=, come
riclassificati ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato alla Deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 avente ad
oggetto “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 – MTR”;

CONSIDERATO che, ai fini del calcolo delle tariffe, l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999 prevede che i predetti
costi fissi e variabili siano imputati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in base a criteri logici e
razionali;

DATO ATTO che il criterio utilizzato per determinare la percentuale di attribuzione dei costi fra le due categorie
domestiche e non domestiche e� quello basato sul calcolo dell’incidenza delle tipologie di utenze attive all’interno
della banca dati TARI comunale, ottenendo la seguente ripartizione:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali
per utenze
domestiche

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 354.501,91

% costi fissi
utenze

domestiche
76,66
%

Ctuf - totale dei
costi fissi
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x
76,66%

€ 206.126,17
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% costi
variabili
utenze

domestiche

76,66
%

Ctuv - totale dei
costi variabili
attribuibili
utenze
domestiche

Ctuv =
ΣTV x
76,66%

€ 148.375,74

Costi totali
per utenze
NON

domestiche

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 107.932,09

% costi fissi
utenze non
domestiche

23,34
%

Ctnf - totale dei
costi fissi
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnf =
ΣTF x
23,34%

€ 62.757,43

% costi
variabili
utenze non
domestiche

23,34
%

Ctnv - totale dei
costi variabili
attribuibili NON
utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x
23,34%

€ 45.174,66

VISTO che l’articolo 1, comma 652, terzo periodo della L. 147/2013 (Legge di Stabilita� 2014) , come modificato
dall’art. 57 bis del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 convertito in Legge n. 157 in data 19 dicembre 2019,
prevede che per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita� di
regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, i Comuni possono adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai
massimi ivi indicati del 50 per cento, e possono altresì� non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1;

DATO ATTO pertanto che in attesa della nuova regolamentazione di ARERA questa Amministrazione applica
anche per l’anno 2020 i medesimi coefficienti degli anni precedenti, come dettagliati di seguito, i quali tengono
conto delle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID19 di cui
alla deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, limitatamente con riguardo alle attivita� elencate
nell’allegato A della medesima:

UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb (ka fisso)
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod Descrizione tariffa KA applicato KB applicato

1.1 Un componente 0,84 1,00

1.2 Due componenti 0,98 1,40

1.3 Tre componenti 1,08 1,80

1.4 Quattro componenti 1,16 2,20

1.5 Cinque componenti 1,24 2,90

1.6 Sei o più componenti 1,30 3,40

UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc e  kd
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod. Descrizione tariffa KC
applicato

KD
applicato

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,51 3,15
2.2 Campeggi,distributori carburanti 0,80 6,55
2.3 Stabilimenti balneari 0,63 5,20
2.4 Esposizioni,autosaloni 0,43 2,66
2.5 Alberghi con ristorazione 0,96 5,93
2.6 Alberghi senza ristorazione 0,91 5,62
2.7 Case di cura e riposo 1,00 8,19
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2.8 Uffici,agenzie 1,13 9,30
2.9 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,58 4,78
2.10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta 1,11 6,84
2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,52 12,45
2.12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbr 1,04 6,38
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,16 9,48
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 5,63
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 6,69
2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 4,36 26,78
2.17 Bar,caffè,pasticceria 3,28 20,13
2.18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi 2,38 19,55
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 5,45 44,75
2.21 Discoteche,night club 1,64 10,09

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'anno 2020 le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non
domestiche, derivanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai dati relativi alle utenze domestiche e non
domestiche, in possesso dell'ufficio competente, che garantiscono la piena copertura dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti, come meglio dettagliati nel piano finanziario approvato dal Consiglio comunale con
proprio atto in data odierna:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq KA
appl

Num
utenze

KB
appl

Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-1
COMPONENTE 59.275,05 0,84 500,61 1,00 0,663810 49,259734

1  .2 USO DOMESTICO-2
COMPONENTI 106.301,96 0,98 834,64 1,40 0,774445 68,963628

1  .3 USO DOMESTICO-3
COMPONENTI 47.207,92 1,08 315,82 1,80 0,853470 88,667522

1  .4 USO DOMESTICO-4
COMPONENTI 30.056,27 1,16 203,29 2,20 0,916690 108,371416

1  .5 USO DOMESTICO-5
COMPONENTI 10.484,71 1,24 67,66 2,90 0,979910 142,853231

1  .6 USO DOMESTICO-SEI +
COMPONENTI 5.870,17 1,30 37,13 3,40 1,027325 167,483098

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq
KC
appl

KD
appl Tariffa

fissa
Tariffa
variabile

2.1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOG
HI DI CULTO 5.575,00 0,51 3,15 0,64853

7 0,414575

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 110,00 0,80 6,55 1,01731
3 0,862053

2.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1.048,74 0,43 2,66 0,54680
5 0,350085

2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2.767,00 0,96 5,93 1,22077
5 0,780454

2.7 CASE DI CURA E RIPOSO 13.468,00 1,00 8,19 1,27164
1 1,077895

2.8 UFFICI,AGENZIE 2.019,00 1,13 9,30 1,43695
4 1,223984

2.9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI 1.362,00 0,58 4,78 0,73755

2 0,629101
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DELIBERA

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

0,9002202.10

2.14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 1.274,00 0,91 5,63 1,15719

3 0,740970

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLE
RIA

2.11

2.15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 4.417,90 1,09 6,69 1,38608

9 0,880478

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 611,00

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 681,00 4,36 26,7
8

5,54435
7 3,524547

1,52 12,4
5

2.17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 2.234,00 3,28 20,1
3

4,17098
4 2,649333

1,93289
5 1,638559

2.18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 205,00 2,38 19,5

5
3,02650
6 2,572998

2.613,00 1,11

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 384,00 2,61 21,4
1

3,31898
4 2,817795

2 12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 95,00 5,45 44,7
5

6,93044
6 5,889600

1.341,00

DATO ATTO che in relazione al presente atto non e� necessario acquisire il parere del revisore unico dei conti non
rientrando l’oggetto tra le relative competenze;

VISTO che ai sensi dell’art.. 6 punto 6.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, la presente
deliberazione, unitamente al piano economico-finanziario e relativi allegati, sara� inviata all’Autorita� di
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai fini della relativa approvazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 – comma 1 b)
della legge 7.12.2012 n. 213, in merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
natura tecnica e contabile dai competenti Responsabili di Settore.

VISTI:
il T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
Il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
il vigente Regolamento di contabilita�;
l’art. 11  dello Statuto  Comunale riguardante il funzionamento e le competenze del Consiglio Comunale.

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 in merito alla
competenza del Consiglio Comunale con riguardo al presente atto.

Dopodiche� il Presidente pone in votazione per alzata di mano l’approvazione di che trattasi.

Visto l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

1,04 6,38 1,32250
7 0,839679

6,84 1,41152
2

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 348,00 1,16 9,48 1,47510
4 1,247674

CONTRARI

PRESENTI

ASTENUTI
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2. DI DETERMINARE i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle medesime misure approvate per gli
anni precedenti, dando atto che si posizionano all'interno dei range di valori di cui al medesimo D.P.R. 158/1999,
ampliato del 50% come previsto dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 57 bis
del Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 convertito in Legge n. 157 in data 19 dicembre 2019;

UTENZE DOMESTICHE – coefficiente Kb (ka fisso)
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

Cod Descrizione tariffa KA applicato KB applicato

1.1 Un componente   0,84   1,00
1.2 Due componenti   0,98   1,40
1.3 Tre componenti   1,08   1,80
1.4 Quattro componenti   1,16   2,20
1.5 Cinque componenti   1,24   2,90
1.6 Sei o più componenti   1,30   3,40

UTENZE NON DOMESTICHE - coefficiente Kc e  kd
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Cod. Descrizione tariffa KC
applicato

KD
applicato

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,51 3,15
2.2 Campeggi, distributori carburanti   0,80 6,55
2.3 Stabilimenti balneari   0,63 5,20
2.4 Esposizioni, autosaloni   0,43 2,66
2.5 Alberghi con ristorazione   0,96 5,93
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,91 5,62
2.7 Case di cura e riposo   1,00 8,19
2.8 Uffici, agenzie   1,13 9,30
2.9 Banche, istituti di credito e studi professionali   0,58 4,78
2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta   1,11 6,84
2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze   1,52 12,45
2.12 Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idraulico, fabbr   1,04 6,38
2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto   1,16 9,48
2.14 Attività industriali con capannoni di produzione   0,91 5,63
2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici   1,09 6,69
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   4,36 26,78
2.17 Bar, caffè, pasticceria   3,28 20,13
2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi   2,38 19,55
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,61 21,41
2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   5,45 44,75
2.21 Discoteche, night club   1,64 10,09

3. DI DARE ATTO che i coefficienti kd tengono conto delle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette
a sospensione per emergenza COVID19 di cui alla deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, limitatamente
alle attivita� elencate nell’allegato A della medesima;

4. DI APPROVARE quindi per l'anno 2020 le seguenti tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche,
derivanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai dati relativi alle utenze domestiche e non domestiche, in
possesso dell'ufficio competente, che garantiscono la piena copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti, come meglio dettagliati nel piano finanziario approvato dal Consiglio comunale con proprio atto in data
odierna:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
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Tariffa utenza domestica mq
KA
appl

N. utenze KB
appl Tariffa

 fissa
Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO
UN COMPONENTE 59.275,05 0,84 500,61 1,00 0,663810 49,259734

1  .2 USO DOMESTICO
DUE COMPONENTI 106.301,96 0,98 834,64 1,40 0,774445 68,963628

1  .3 USO DOMESTICO
TRE COMPONENTI 47.207,92 1,08 315,82 1,80 0,853470 88,667522

1  .4
USO DOMESTICO
QUATTRO
COMPONENTI

30.056,27 1,16 203,29 2,20 0,916690 108,371416

1  .5
USO DOMESTICO
CINQUE
COMPONENTI

10.484,71 1,24 67,66 2,90 0,979910 142,853231

1  .6
USO DOMESTICO
SEI O PIÙ
COMPONENTI

5.870,17 1,30 37,13 3,40 1,027325 167,483098

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica Mq KC
appl

KD
appl Tariffa fissa Tariffa

variabile

2.1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCI
AZIONI,LUOGHI DI CULTO 5.575,00 0,51 3,15 0,648537 0,414575

2.2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI 110,00 0,80 6,55 1,017313 0,862053

2.4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 1.048,74 0,43 2,66 0,546805 0,350085
2.5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 2.767,00 0,96 5,93 1,220775 0,780454
2.7 OSPEDALE, CASE DI CURA E RIPOSO 13.468,00 1,00 8,19 1,271641 1,077895
2.8 UFFICI,AGENZIE 2.019,00 1,13 9,30 1,436954 1,223984

2.9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E
STUDI PROFESSIONALI 1.362,00 0,58 4,78 0,737552 0,629101

2.10 NEGOZIABBIGLIAMENTO,CALZATURE
,LIBRERIA,CARTOLERIA 2.613,00 1,11 6,84 1,411522 0,900220

2.11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLU
RILICENZE 611,00 1,52 12,45 1,932895 1,638559

2.12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE 1.341,00 1,04 6,38 1,322507 0,839679

2.13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTR
AUTO 348,00 1,16 9,48 1,475104 1,247674

2.14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE 1.274,00 0,91 5,63 1,157193 0,740970

2.15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 4.417,90 1,09 6,69 1,386089 0,880478

2.16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PI
ZZERIE 681,00 4,36 26,78 5,544357 3,524547

2.17 BAR,CAFFÈ, PASTICCERIA 2.234,00 3,28 20,13 4,170984 2,649333

2.18 SUPERMERCATO,PANE
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 205,00 2,38 19,55 3,026506 2,572998

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE 384,00 2,61 21,41 3,318984 2,817795

2.20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE 95,00 5,45 44,75 6,930446 5,889600
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4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art.
1, comma 169, della legge n. 296 del 2006;

5. DI REVOCARE la propria deliberazione n. 11 del 04/07/2020 limitatamente alla parte in cui confermava per
l’anno 2020 le tariffe vigenti per l’anno 2019 confermando la parte del deliberato in relazione a misure e
scadenze dell’acconto dovuto per l’anno 2020;

6. DI STABILIRE il termine di scadenza per il versamento del saldo della TARI 2020 al 30 gennaio 2021;

7. DI DARE ATTO che il gettito derivante dalla presente deliberazione, ammontante a Euro 462.430,00 (somma
arrotondata), verra� introitato al titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa),
tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati), categoria 51 (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani),
capitolo 76 del bilancio di previsione 2020-2022, annualita� 2020, denominato “TASSA SUI RIFIUTI - TARI”;

8. DI DARE ATTO che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) sara� applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in base
all'aliquota deliberata dalla Provincia di Varese con proprio atto n. 20 del 07/02/2020, pari al 4% del tributo per
l'anno 2020;

9. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze perche� sia
pubblicato sul sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, consultabile online dai contribuenti,
condizione di efficacia della medesima ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019;

10. DI DARE MANDATO affinche� l’ufficio competente provveda a inviare il presente atto unitamente agli allegati
all’Autorita� di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ai fini dell’approvazione ai sensi dell’art. 6
punto 6.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019;

11. DI PUBBLICARE altresì� i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale www.comune.cittiglio.va.it per
dare adeguata pubblicita� delle nuove disposizioni in tema di tributi locali secondo i contenuti minimi previsti
dalla deliberazione n. 444/2019 ARERA.

INTERVENTI

Il Segretario procede alla lettura dell’oggetto del quinto punto posto all’ordine del giorno: “Approvazione tariffe
tassa sui rifiuti anno 2020”.
I punti n. 4 e 5 dell’ordine del giorno, trattandosi di argomenti riferiti alla medesima materia, sono stati
esaminati con un unico dibattito per  poi, essere posti in votazione separatamente.

Si rimanda quindi, per una consultazione degli interventi dei Consiglieri Comunali, al  verbale del punto
n. 4 all’oggetto: Approvazione piano economico – finanziario dei costi di gestione ciclo dei rifiuti anno
2020.

CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri non-
vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene registrata da parte degli uffici con gli
strumenti tecnologici a disposizione e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri
comunali e pubblicata sul sito internet del comune ed allegata alla presente deliberazione;

ai sensi dell’art. 57 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno  dei Consiglieri presenti-
ha formulato dichiarazione di voto relativamente alla deliberazione in discussione;

ai sensi dell’art. 57 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno  dei Consiglieri ha fatto-
richiesta, di  riportare integralmente gli interventi effettuati ne sono stati consegnati in forma scritta al
Segretario Comunale da riportare a verbale;

Dopodiche�;
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DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.L.gs n.
267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente atto.

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 37 del 21/10/2020 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI
RIFIUTI ANNO 2020”;

Dopodiche� il Presidente invita i Consiglieri Comunali, stante l'urgenza,  a votare l'immediata eseguibilita� del
provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all’urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il
Consiglio Comunale a votare l’immediata eseguibilita� del provvedimento.

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 37 del 21/10/2020 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO
2020”;

UDITI gli interventi che vengono allegati in formato audio alla presente deliberazione ex art. 57 – comma 4 del
Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

CONTRARI ==

PRESENTI   9

ASTENUTI ==
FAVOREVOLI   9

 9

CONTRARI ==

PRESENTI  9

ASTENUTI ==
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FAVOREVOLI



   Ricci  Giorgio

   firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

                         IL SINDACO

           Anzani  Fabrizio

  firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

                digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e� divenuta esecutiva il _______31-10-2020_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Lì�, _______31-10-2020_______

Il presente atto e� stato letto, approvato e sottoscritto.

                                IL Segretario
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                     Ricci  Giorgio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

                            digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


