
 

 
CO M UN E  D I   T UR A TE 

 

PROVINCIA DI COMO 
 

Via V. Emanuele 2,  CAP 22078 
 

DELIBERAZIONE C. C. N°12 DEL 14/07/2020  
 
codice ente  10684   
 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 

D E L  
 

CON SI G LI O CO MU NAL E  
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

TARI 2020 - TARIFFE TARI 2020 -  REGOLAMENTO TARI. 
 
 
L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di Luglio alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e dal 
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco il Consiglio 
Comunale. 
 

N. Cognome e Nome Presente Assente 
1 OLEARI ALBERTO SI  
2 CLERICI ROBERTA GIOVANNA SI  
3 GUZZETTI LORIS SI  
4 TENCONI MARCO SI  
5 PERRUCCHETTI ANGELA GIUSEPPINA SI  
6 RIMOLDI LUIGI SI  
7 FRIGERIO IVANA AGNESE SI  
8 BANFI CRISTIANO   SI 
9 BORRONI MARIA GIOVANNA   SI 
10 MASON PAOLO SI   
11 CARNELLI GIANCARLO MAURO SI   
12 MARIGA BARBARA SI   
13 IULA IVAN   SI 

 

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3  
 
Partecipa IL VICE SEGRETARIO BIZZARRI DOTT. ERCOLE  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: TASSA RIFIUTI APPROVAZIONE: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TARI 2020 - TARIFFE TARI 2020 -  REGOLAMENTO TARI. 
 
 
 

 
VERBALE DI SEDUTA RECANTE RELAZIONI E INTERVENTI DEI CONSIGLIERI: 
 
Ai sensi dell’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale la rappresentazione informatico-digitale 
della registrazione e/o videoregistrazione sonora costituisce il verbale della seduta consiliare. 
Il verbale della seduta, che rappresenta l’unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, 
attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale, come costituito nella forma informatico-
digitale non è soggetto ad approvazione da parte del consiglio comunale. 
Ai fini ricognitivi di legge i files recanti il verbale sonoro di seduta sono trasmessi a tutti i consiglieri via 
pec e, per le sole, finalità di trasparenza, sono messi a disposizione dei cittadini in apposita sezione del sito 
comunale. 
 
Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio Dott. Tenconi Marco il quale illustra 
tecnicamente la fattispecie. 
 
 
QUINDI, 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 51 del Regolamento del Consiglio Comunale come modificato; 
 
SENTITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Dott. Tenconi Marco, nessun intervento da parte 
delle minoranze;  
 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
RICHIAMATI: 
- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e 
dell'integrità e del pareggio economico e finanziario; 

- l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote 
di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 

- il comma 683 art. 1 della L. 147/2013 il quale precisa 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; 

 
VISTA la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);  
 
VISTA la legge nr.208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
VISTA la legge nr.232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);  
 
VISTA la legge nr.205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);  
   
VISTA la legge nr.145/2018 (legge di bilancio 2019); 
 
VISTA la legge nr.160/2019 (legge di bilancio 2020); 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la 
definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la 
determinazione della tassa sui rifiuti; 

 

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i 
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti per l’anno 2020 aggiornato alle vigenti 
disposizioni ed esaminato in Commissione regolamenti nella seduta del 30/06/2020 come risulta da 
verbali conservati agli atti degli uffici e proposto al Consiglio in data odierna; 
 
ESAMINATO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 predisposto 
dal Comune di Turate gestore del servizio, che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati definiti in base agli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i 
costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
EVIDENZIATO che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si 
articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra costi 
fissi e variabili; 
 
VISTA la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
allegata al predetto Piano Finanziario, che comprende il programma degli investimenti necessari, la 
specifica dei beni e strutture, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi per migliorare la 
percentuale di raccolta differenziata nonché il modello gestionale ed organizzativo del servizio; 
 

TENUTO CONTO che: 
- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 
36/2003; 



- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 
gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione; 

 
RILEVATO che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsti per l’anno 2020 ammonta ad € 
980.402,00 di cui € 456.641,00 imputabili ai costi fissi, mentre € 523.761,00 imputabili ai costi 
variabili; 
 
RITENUTO di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze 
domestiche rispetto a quelle non domestiche: alle utenze domestiche 60,00% ed alle utenze non 
domestiche il 40,00% del costo complessivo come indicato nell’allegato parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura 
risultante dall'allegato che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione 
del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999; 
 
DATO ATTO che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività 
(Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie 
categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del 
D.P.R. 158/99 subiranno comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti 
maggiori; 
 
DATO ATTO che il Comune di Turate si attiverà per l’introduzione del bonus Tari appena sarà 
definito il quadro di applicazione; 
 
DATO ATTO altresì che per le alcune utenze non domestiche è applicata una riduzione del 25% ai 
sensi delle disposizioni Arera a seguito chiusura obbligata emergenza Covid mentre per le chiusure 
facoltative l’applicazione sarà riconosciuta a richiesta del contribuente e dietro presentazione di 
relativi giustificativi; 
 
VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato 
nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni; 
 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 
 
VISTA la delibera di ARERA n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021”; 
 
VISTA altresì la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 653, della legge n.147 del 2013 il quale stabilisce che dal 2018 
nella determinazione dei costi da coprire con la TARI il Comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard; 
 
VISTO a tal proposito le linee guida interpretative del MEF per l’applicazione del comma 653 
dell’art. 1 della Legge n.147/2013; 
 
DATO ATTO che la deliberazione ARERA n.443/2019 all’art.6 definisce la procedura di 
approvazione del piano economico finanziario demandando al soggetto gestore la predisposizione 
annuale del Piano Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente 
territorialmente competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli obiettivi definiti; 
 
CONSIDERATO che l’ANCI ha sollecitato l’opportunità di un intervento normativo al fine di 
avere un maggiore lasso di tempo sia per i Comuni che per i soggetti gestori, rispetto al 31 dicembre 
2019; per la costruzione delle nuove strutture di costo e per l’acquisizione ed elaborazioni di 
ulteriori dati sulle gestioni; 
 
RILEVATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020 come meglio 
evidenziato dalla nota Ifel del 09/12/2019; 
 
APPURATO che è stato recentemente approvato un emendamento al DL fiscale 2019 (dl n.124 del 
26 ottobre 2019) che sposta al 30 aprile di ciascun anno il termine per l’approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe della TARI sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione (per l’anno 2020 entro 31/07/2020); 
 
CONSIDERATO che il Comune si è attivato per la predisposizione del Pef in conformità alle 
nuove prescrizioni dettate da ARERA; 
 



RITENUTO quindi necessario, approvare nei termini previsti da normativa (31/07/2020) il PEF 
aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA procedendo sin d’ora alla definizione 
della politica tributaria per l’anno 2020; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione 
approvato; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, così’ come modificato dal D.L. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019 (Decreto Crescita) 
il quale testualmente recita: 
«15. 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…»; 
«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-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 »; 

 
DI STABILIRE le seguenti scadenze tari 2020: 
1^ rata 15/09/2020 
2^ rata 15/11/2020 
 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria sulla proposta di deliberazione nell’ambito della propria competenza ed in relazione ai 
dati agli atti dell’ente, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTI: 

- l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i.; 

- lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto in merito al regolamento Tari; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di 
procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione; 
 
CON VOTO UNANIME dei 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 
 
 
 
 



DELIBERA 
 
 

-DI CONFERMARE le premesse del presente provvedimento che qui si intendono fedelmente 
riportate; 

-DI APPROVARE il regolamento Tari allegato alla presente delibera; 

-DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Economico Finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 e relativa relazione di 
accompagnamento presentato il tutto ai sensi dell’art.8 del DPR n.158 del 27/04/1999 e dalle 
nuove disposizioni Arera di cui agli allegati, parti integranti e sostanziali della presente 
deliberazione; 

-DI PRENDERE atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati per l'anno 2020 è pari ad € 980.402,000 da coprire attraverso l'applicazione della 
componente tassa rifiuti (TARI); 

-DI APPROVARE per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 
qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'allegato alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base 
delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e delle nuove disposizioni Arera; 

-DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente e l’applicazione delle riduzioni 
riconosciute è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore 
Comune di Turate; 

-DI DARE ATTO, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" 
delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 
mediante la "quota variabile"; 

-DI DARE ATTO, infine, che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate 
al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Como 5 %; 

 
-DI STABILIRE le seguenti scadenze tari 2020: 
1^ rata 15/09/2020 
2^ rata 15/11/2020 
 
-DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine 
della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 
 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 



CON VOTO UNANIME dei 10 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 
 
 
 

  
 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL SINDACO  

 ALBERTO OLEARI  
IL VICE SEGRETARIO 

 BIZZARRI DOTT. ERCOLE  
 

FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE CON STRUMENTAZIONE CERTIFICATA  
 


