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Comune di Albavilla
 Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Zannino Belinda P Frigerio Mattia P

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:00,

nella sala consigliare di Villa Giamminola, a seguito di regolare convocazione nei modi

e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima

convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Carcano Giorgia P Molteni Marcello P

Castelnuovo Giuliana P

Parravicini Edoardo P Frigerio Elisabetta P

Tagliabue Omar Carlo P

Tafuni Carlo P Vitali Matteo P

N. 10 del 24-06-2020

OGGETTO:

Cairoli Elia P

Fermi Alessandro

TOTALE presenti n.   13 assenti n.    0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco Redaelli, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor  Carlo Tafuni, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P Valsecchi Francesca P



OGGETTO:APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI
ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

Il Presidente cede la parola all'Assessore Mistretta.

L'Assessore Mistretta illustra la proposta di deliberazione dando atto che con essa si vuole
modificare l’art. 16 del regolamento TARI approvato lo scorso anno per estendere le agevolazioni,
originariamente previste solo per le persone fisiche, anche agli altri soggetti incisi dal tributo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con votazione
palese:

N. 13 voti favorevoli

N. 0 voti contrari

N. 0 Astenuti

Successivamente il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità che
viene approvata con votazione palese:

N. 13 voti favorevoli

N. 0 voti contrari

N. 0 Astenuti

Pertanto approva la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che
a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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), e l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1
commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello
stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20-20” (pubblicata in GU serie
generale n.304 del 30/12/19 – suppl. ord. n. 45) ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n 41 del 21/12/2019 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI i vigore dal 1 gennaio 2020 ;

DATO ATTO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha portato a situazioni di grave
difficoltà economica e sociale per imprese e cittadini e fintanto che l’emergenza non sarà
completamente cessata è auspicabile intervenire con misure a sostegno di famiglie ed attività
albavillesi;

RITENUTO pertanto opportuno prevedere agevolazioni tariffarie a determinate categorie di utenze
TARI domestiche e/o non domestiche al fine di sostenere anche con risorse comunali, la ripresa
economica di attività e  famiglie;

DATO ATTO che a tal fine è necessario provvedere a modificare il Regolamento stesso al fine di
introdurre ai sensi dell’art 1 c. 660 L. 147/2013, agevolazioni TARI a sostegno di famiglie e attività
economiche colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e nel rispetto di quanto definito dalla
delibera n. 158 del 05/05/2020 dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
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VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 107 “Differimento di termini
amministrativo-contabili”, il quale prevede, tra l’altro :

Comma 4. 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.
Comma 5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27-
dicembre 2013, n. 147, 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 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.

RICHIAMATO il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 che all’art. 138 c. 1 prevede: “1. Sono
abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. “
allineando il termine di approvazione di tariffe e regolamenti IMU e TARI al termine di
approvazione del bilancio stabilito dal comma 2, art. 107, D.L. n. 18 del 2020 ovvero il 31 luglio
2020;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione contabile;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1̂ comma e 147 bis, 1̂ comma,
T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Area Economico Finanziaria, ha
espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere
favorevole di regolarità contabile;

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge.

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare la modifica al Regolamento per la disciplina TARI da applicarsi a far data dal 12.
gennaio 2020 come da allegato A alla presente deliberazione;

di dare atto che il regolamento completo per la disciplina della TARI in vigore dal 01 gennaio3.
2020 è allegato al presente provvedimento sotto la lettera B;

di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del4.
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno
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inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del5.
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto opportuno attribuire l’immediata eseguibilità al presente provvedimento, visto l'art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Carlo Tafuni

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

Dott. Marco Redaelli
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-06-2020

[  ] 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;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Redaelli

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

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

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 11-06-2020 Il Responsabile del Servizio
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Fusi Dott. Nicola
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

______________________________________________________________

OGGETTO:

Lì, 11-06-2020 Il Responsabile del Servizio
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Registro Deliberazioni del 24-06-2020

Gallo Dott.ssa Gisella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______08-07-2020_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______08-07-2020_______

__________________________________________________________________

OGGETTO:

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA


