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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO  7 del 26/05/2020 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E 
DIFFERIMENTO TERMINI           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO, alle ore VENTI e TRENTA con 

modalità telematica – gotomeeting -  come previsto ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18, e dell’atto dispositivo del Sindaco n.1 del 04/04/2020 si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria, di Prima convocazione. 
 

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presenti Assenti 

CAIRO Marco Sindaco X       

UBERTINI Gianluca Vice Sindaco X       

DEL PRATO Moreno Giovanni Consigliere X       

CARNERO Michele Consigliere X       

COLZATO Matteo Consigliere X       

VOLA Stefano Maria Consigliere X       

TORNESELLO Maura Consigliere X       

ROSSI Gianfranco detto CICCIO Consigliere X       

NORBIATO Renzo Consigliere X       

PLAZZI Franco Orlando Consigliere X       

PAJARO Gianluca Consigliere X       

Totale 11 0 

 
 

La seduta pubblica viene svolta in modalità telematica mista mediante il sistema informatico 
gotomeeting. Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario Comunale e mediante 
videoconferenza, la dott.ssa Angela Ganeri la quale riscontrato il numero legale, illustra 
preventivamente le modalità di svolgimento della seduta, accertandosi che i consiglieri presenti 
presso la sede comunale: 
a) possano intervenire nella discussione in corso;  
b) manifestare il voto;. 
 
Il Presidente CAIRO Marco, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per avere constatato il 

numero legale, invita i Consiglieri comunali a discutere in seduta pubblica sull’argomento.  

**************** 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 E 
DIFFERIMENTO TERMINI           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che il Sindaco conferisce la parola al Vice Sindaco Ubertini Gianluca che 
illustra la determinazione delle tariffe e il differimento dei termini: 
Il Consigliere di Minoranza Plazzi F. richiede alcuni dettagli in merito ad un eventuale ed 
ulteriore slittamento dei termini nell’emissione degli  avvisi di pagamento; 
Replica e dettaglia il Vice Sindaco sulle motivazioni che hanno indotto ad una 
diversificazione dei termini con inserimento da quest’anno di un modello f24 complessivo 
per pagamento in unica soluzione; 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. 
a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Visti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.»; 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto legge 
26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

«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. »  

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-
bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.» 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe del la 
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, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le 
conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche 
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 39 del 21/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 
2019; 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»  

Richiamato in particolare l’art. 33, del predetto regolamento che disciplina i versamenti e le modalità di 
riscossione della tassa sui rifiuti, il quale prevede “Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle 
somme dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per 
l’utenza domestica, ovvero di crisi economica per l’utenza non domestica; 

RITENUTO pertanto opportuno stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia effettuato in n. 3 
(tre) rate, di cui due in acconto e la terza a saldo – salvo conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021- prevedendo le 
seguenti scadenze:  

- 1° rata 16 settembre 2020 

- 2° rata 16 ottobre 2020 

- 3° rata 16 dicembre 2020 

oppure con rata unica con scadenza 16 ottobre 2020. 

Ritenuto di concedere la facoltà, con delibera di Giunta e previa verifica della copertura, un’apposita 
riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state 
obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente: 
azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso, dando 
atto che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è 
computato per intero e che la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di sospensione; 

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 
26/05/2020; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 
30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. 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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il 
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. 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 e' 
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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 
l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decret o di 
cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con il seguente risultato della votazione 

Votanti n.11,  voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Pajaro): 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione 

del C.C. n. 39 del 21/12/2018 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che 

segue: 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CAT. DESCRIZIONE Q.F. Q.V. 

1 Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi Di Culto 0,5619 0,6633 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,9182 1,075 

3 Stabilimenti Balneari 0,5208 0,6068 

4 Esposizioni, autosaloni 0,4934 0,5912 

5 Alberghi con ristoranti 1,4664 1,7149 

6 Alberghi senza ristoranti 1,0964 1,2779 

7 Case di cura e riposo 1,3019 1,5257 

8 Uffici, agenzie e studi professionali 1,5486 1,8144 

9 Banche ed Istituti di credito 0,7949 0,9326 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,1923 1,3872 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,7816 2,0739 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,9867 1,1511 

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 1,2608 1,473 

14 Attività industriali, con capannoni di produzione 1,2471 1,4632 

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 1,4938 1,7403 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,6331 7,7396 

17 Bar, Caffè, Pasticceria 4,9885 5,8179 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,412 2,8153 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,1105 2,4563 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,305 9,7004 

21 Discoteche, night club 1,4253 1,6701 

22 Magazzini senza vendita diretta 0,8223 0,956 

23 Impianti sportivi 1,0416 1,2194 

24 Banchi di mercato genere alimentari 1,0416 0,6828 

25 Banchi di mercato beni durevoli 1,4938 1,9315 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 
CAT. DESCRIZIONE COMP. Q.F. Q.V. 

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,4114 40,25 

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,48 93,9167 

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,529 120,7501 

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,5682 147,5834 

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,6074 194,5418 

101 Utenza domestica Residenziale 6 0,6368 228,0835 

101 Utenza domestica Residenziale 7 0,6368 228,0835 

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,48 93,9167 

 

 



 

2) di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia effettuato in n. 3 (tre) rate, di cui due in 
acconto e la terza a saldo – salvo conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021- prevedendo le seguenti scadenze:  

- 1° rata 16 settembre 2020 

- 2° rata 16 ottobre 2020 

- 3° rata 16 dicembre 2020 

oppure con rata unica con scadenza 16 ottobre 2020. 

3) di stabilire che il Comune invii ai contribuenti, al fine di consentire il pagamento delle rate della TARI, 
apposito avviso di pagamento contenente i modelli per il versamento precompilati; 

4) di dare atto che, per quanto meglio descritto in premessa, potrà essere applicata, con delibera di Giunta 
e previa variazione di bilancio, una riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per 
effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell’emergenza Covid-19: 

     5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo 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 secondo quanto previsto 
all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando 
atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art.13. 
 
  6) di dichiarare con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., con votazione corrispondente a quella principale.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
F.to CAIRO Marco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GANERI Dott.ssa Angela 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE - COPERTURA FINANZIARIA – COMPATIBILITA’ 
MONETARIA 
 
- Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, e art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- Si esprime parere favorevole di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del 

pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l. 78/2009 convertito L. 102/2009). 

 
Oleggio Castello, li 26/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

Per il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 
267 e ss.mm.ii..  
 
Oleggio Castello lì, 26/05/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to BRUNONI Rag. Chiara 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 22/06/2020 
 
Oleggio Castello li, 22/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 

ESECUTIVITA’ 

   decorso il decimo giorno dalla data di  pubblicazione, è divenuta esecutiva il 
________________________ per la decorrenza dei termini, ai sensi dell’art. 134, comma 
3,  D.lgs  267/2000 e ss.mm.ii.. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GANERI Dott.ssa Angela 
 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
22/06/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GANERI Dott.ssa Angela 


