
COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 62/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 23-12-2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2020 

 
 

L'anno  duemiladiciannove addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 21:04, nella sede 

Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

CLERICI Luigi P MAZZUCCATO Marco P 

RENOLDI Ulderico Maria P BOVI Michel P 

RADRIZZANI Laura P MONTI Valentina P 

RADRIZZANI Viviana P PIZZI Matteo P 

COPRENI Carlo P AZZARA' Luca P 

CROCI Matteo P COLOMBO Alessandro P 

BORRONI Sara Imelde A GRECO Sergio P 

CARTABIA Paride Giuseppe P SAIBENE Luca P 

GASPARINI Chiara P   

 
Partecipa il Segretario Generale Cotrupi Avv. Giovanni Antonio. 

 

Il Signor CLERICI Luigi, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

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

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.62 del 23-12-2019 - COMUNE DI UBOLDO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Prende atto che alle ore 21:07 entra in aula consiliare il Consigliere Sara Imelde Borroni che risulta 
quindi presente e votante nella seguente deliberazione; 
 
L’Assessore al Bilancio Viviana Radrizzani relaziona sull’argomento con la proiezione di slides. Comunica al 
Consiglio la presenza in aula del Revisore del conto dott. Marco Ceolin. Precisa che questo punto all’ordine 
del giorno e i successivi, vengono presentati in maniera contestuale; seguirà la discussione e votazione di 
ciascun punto. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, modificato dall’art.1, comma 14, della Legge n. 
208 del 28.12.2015, istitutivo, a decorrere dal 1/1/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), composta 
dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la 
previgente Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al D.Lgs. n. 507/1993; 

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

VISTO in particolare il comma 683 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...”; 

RICORDATO che il termine  per l’approvazione dei bilanci di previsione 2018 dei comuni, è stabilito entro 
il 31.12.2017, ai sensi dell’art. 151 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con la propria deliberazione 
n. 57 del 26.09.2014 e modificato con la deliberazione n. 20 del 31.03.2015; 

VISTO in particolare l’art. 9 del regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla 
base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 e s.m.i., disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui 
rifiuti, in particolare l’art. 8, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione; 

ESAMINATE le tariffe del tributo per l’anno 2020, relative alle utenze domestiche e quelle non domestiche, 
calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, tenuto conto dei seguenti criteri: 
- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi del’art. 1, 

comma 654, della Legge n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 
13/1/2003, 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali 
(art. 1, comma 655, della L. n. 147/2013 e s.m.i.) nonchè delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 27, 
della L. n. 208/2015;  

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale rispettivamente del 
60,00% e del 40,00% , determinata in base alla equivalenza Tassa rifiuti = costi del servizio ed è stato 
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quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza percentuale sul totale. 
Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche; 

- previsione di apposita agevolazione nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per 
tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall’art. 1, 
comma 658, della L. n. 147/2013 e dall’art. 22 del regolamento comunale del tributo; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale 
per la disciplina del tributo; 

- determinazione dei seguenti coefficienti ai sensi dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999: 
o Kb  (tabella 2 – coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze 

domestiche); 
o Kc  (tabella 3a – coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non 

domestiche; 
o Kd (tabella 4a – coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 

domestiche); 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina 
del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 come sostituito dall’art. 2, comma 1, 
della Legge n. 68/2014, sarà disposta attraverso appositi stanziamenti di spesa e dovrà essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

RITENUTO,  pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui 
all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel 
dispositivo del presente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legge n. 119 del 23.10.2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°247 del 23.10.2018; 
 
RICHIAMATE, per quanto concerne le modifiche e le integrazioni in materia di applicazione della TARI: 

• la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità anno 2015); 

• la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità anno 2016); 

• la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità anno 2017); 

• la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di stabilità anno 2018); 

• la Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di stabilità anno 2019); 
 
DATO ATTO  delle deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione  per l’Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) relativamente, rispettivamente, al nuovo metodo tariffario del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti 2018-2021, da applicarsi già dal 2020 e le nuove disposizioni in materia di trasparenza 
del servizio integrato dei rifiuti urbani, la cui nuova disciplina dovrà entrare in vigore dal 1° aprile 2020; 
CONSIDERATO che l’entrata in vigore dei nuovi criteri per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, 
necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, appare del tutto incompatibile con 
le attuali regole previste per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, stabilito, con le 
attuali normative (art. 151 del D.Lgs. 267/2000) entro il 31 dicembre; 
CONSIDERATO altresì che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione deve essere 
obbligatoriamente accompagnata dalle deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi 
comunali, tra cui vi è la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) la 
quale presuppone, a sua volta, che sia stato approvato anche il Piano Economico-Finanziario del servizio 
integrato dei rifiuti; 
RITENUTO inoltre che lo schema di bilancio di previsione, correlato dei citati allegati obbligatori, deve 
essere presentato al Consiglio Comunale entro il termine del 15 novembre (art. 170 del D.Lgs. 267/2000) e 
che l’emanazione del nuovo metodo da parte di ARERA è avvenuto solo in data 31 ottobre scorso, 
l’immediata applicazione dal 2020 è del tutto incompatibile con l’approvazione del Bilancio entro il termine 
ordinario del 31 dicembre; 
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RITENUTO inoltre che la procedura di approvazione del piano finanziario e delle tariffe delle entrate 
destinate al finanziamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti non appaiono chiaramente delineate 
nel provvedimento ARERA n. 443/2019 e non viene neppure specificato il ruolo dei Comuni 
nell’approvazione delle tariffe della TARI, appare evidente che, allo stato attuale delle norme, l’Ente ritiene 
opportuno e congruo procedere sula scorta delle disposizioni di disciplina previgenti all’emanazione dei 
provvedimenti di ARERA; 
DATO ATTO che, ravvisando la necessità di adeguare anche i software gestionali dei tributi locali alle 
disposizioni di ARERA, ciò non risulta possibile entro i citati termini di approvazione del bilancio di 
previsione dell’e.f. 2020; 
 
Il file audio degli interventi dei consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul sito comunale 
nell’apposita sezione; 
A maggioranza di voti favorevoli, contrario il Consigliere Saibene, astenuti i Consiglieri Pizzi, Azzarà, 
Colombo e Greco; 
 

DELIBERA 
 

1) Determinare per l’anno 2020  le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI): 
 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero dei componenti Quota fissa (€/m²/anno) Quota variabile (€/anno) 

1.1 0,690891 36,652013 
1.2 0,811797 65,973624 
1.3 0,906795 84,299631 
1.4 0,984520 80,634430 
1.5 1,062245 106,290839 

1.6 o più 1,122698 124,616846 
1.1 con uso stagionale/discontinuo 0,483624 25,656409 
1.2 con uso stagionale/discontinuo 0,568258 46,181537 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
(Comuni con oltre 5.000 abitanti) 

 Categoria attività 
Quota fissa 

(€/m²/anno) 

Quota Variabile 

(€/m²/anno) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,495370 0,968663 
2.2 Cinematografi e teatri 0,959715 0,616422 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,339137 0,862990 
2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,964068 1,269829 
2.6 Esposizioni, autosaloni 1,138266 0,743228 
2.9 Case di cura e riposo e caserme 2,789869 1,799952 

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 3,392481 2,192701 
2.12 Banche ed istituti di credito 1,361456 0,885886 

2.13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
3,146972 2,034192 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,017411 2,603062 
2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 1,852473 1,199381 
2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 3,303205 2,134581 

2.18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
2,298852 1,493502 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,146972 2,034192 
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2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (rid. Art. 7 – 30%) 2,202880 1,423935 
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,053343 1,326188 
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,432766 1,569234 
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici (rid. Art.7 – 25%) 1,824574 1,176925 
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,431658 8,043427 
2.23 Mense, birrerie, amburgherie 10,824693 7,006077 
2.24 Bar, caffè, pasticceria 8,838306 5,713352 

2.25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
6,160031 3,992653 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5,825247 3,768980 
2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,002691 10,348846 
2.30 Discoteche, night club 4,262920 2,761570 

 
2) Dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal Piano Finanziario (allegato 1) e dalla Relazione al Piano Finanziario (allegato 2)  per l’anno 2020, 
qui allegati,  e che si approvano. 
 

3) Dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs n.504/92, con l’aliquota ad oggi deliberata dalla 
provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013 e s.m.i. 
 

4) Provvedere all’invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– Dipartimento delle Finanze – mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale,  entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque 
entro  trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione.  
Tale trasmissione telematica costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio degli atti al 
MEF; 

 
5) Dato atto che, come illustrato in premessa, l’Ente ha proceduto alla predisposizione del Piano 

Economico-Finanziario e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo le norme previgenti alla 
emanazione dei provvedimenti adottati dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti 
(ARERA) che comunque si ritengono, nella sostanza, adeguatamente considerati; 
 

6) Dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa 
deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile. 

 

A maggioranza di voti favorevoli, contrario il Consigliere Saibene, astenuti i Consiglieri Pizzi, Azzarà, 
Colombo e Greco, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 

Allegato alla deliberazione di 
C.C. n.62 del 23-12-2019 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER L'ANNO 2020 

 
 
 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CLERICI Luigi 

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

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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 del comune il giorno 

_______31-12-2019_______ e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi. 

 
 
Lì, _______31-12-2019_______ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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

 
______________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Lì, _______31-12-2019_______ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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

 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______23-12-2019_______ 
 
[..] 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; 
 

 
Uboldo,  (data della firma digitale) 

 
 

 IL Segretario Generale 
 F.to Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

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

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 

 


