
COMUNE DI UBOLDO 

Provincia di Varese 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 30 Registro Deliberazioni del 13-07-2020 

 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE CAUSA EMERGENZA DA 
COVID-19 E PROROGA SCADENZE PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGUENTE EMISSIONE 
DEGLI AVVISI TARI PER L'ANNO 2020 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di luglio 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 in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Risultano: 

 
CLERICI Luigi P MAZZUCCATO Marco P 

RENOLDI Ulderico Maria A 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 A 

BORRONI Sara Imelde P GRECO Sergio P 

CARTABIA Paride Giuseppe A SAIBENE Luca P 

GASPARINI Chiara P   

 
Presenti…:   14 
Assenti….:    3 
 
 

Partecipa il Segretario Generale Cotrupi Avv. Giovanni Antonio, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

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. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE CAUSA EMERGENZA DA 
COVID-19 E PROROGA SCADENZE PER IL PAGAMENTO E LA CONSEGUENTE EMISSIONE 
DEGLI AVVISI TARI PER L'ANNO 2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 71 del 28.12.2018 ad oggetto: “Approvazione del piano finanziario 
e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”; 
 
RICHIAMATA  la  propria deliberazione  n° 06 del 23.04.2020 ad oggetto: “Determinazione tariffe e 
scadenze per emissione avvisi TARI anno 2020”; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo (TARI), approvato con la propria 
deliberazione n. 57 del 26.09.2014 e modificato con la deliberazione n. 20 del 31.03.2015; 

 

PREMESSO che  l’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da Coronavirus “COVID-
19”  ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio 
con effetti negativi sull’economia nazionale e locale; 

 
VISTI in particolare i  seguenti provvedimenti adottati per il contenimento e contrasto al diffondersi del 
virus:  

 il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 
virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all’art. 1 
del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale; 

 il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal 12 marzo 
2020 e fino al 25 marzo 2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività 
di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei 
servizi alla persona; 

 il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 aprile 
2020; 

 il DPCM 01 aprile 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 13 aprile 
2020; 

 il DPCM 10 aprile 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 maggio 
2020; 

 

VISTE le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito in legge, con 
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, con il quale sono state adottate misure urgenti 
per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale; 
 
VISTO l’art. 1 comma 660 della Legge del 27-12-2013 n. 147, il quale stabilisce che : ” Il comune può 
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 
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso 
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.” ;  
 
VISTA la nota di chiarimento IFEL del 24.04.2020 avente ad oggetto la facoltà di disporre riduzioni del 
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
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DATO ATTO che questo Ente intende procedere all’emissione degli avvisi di pagamento TARI 2020 con 
nuove e diverse scadenze ma, come consentito dall’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con 
l’applicazione delle medesime tariffe TARI approvate per l’anno 2019; 
 
DATO ATTO che  le modalità di approvazione del PEF 2020, del nuovo regolamento TARI e delle TARIFFE 
TARI 2020 saranno oggetto di un successivo atto, tenuto conto delle disposizioni dettate dal nuovo metodo 
ARERA, di cui alla deliberazione n° 443 del 31.10.2019, Allegato A (MTR)  e successive modifiche ed 
integrazioni intervenute in conseguenza della situazione creatasi per l’emergenza Coronavirus; 
 
RITENUTO OPPORTUNO agire, oltre che mediante il differimento delle scadenze di pagamento TARI, 
disponendo anche specifiche riduzioni da applicarsi sulle tariffe TARI, giustificate proprio dalle nefaste 
conseguenze economiche createsi a seguito dell’emergenza Coronavirus, in ragione delle caratteristiche 
dell’economia locale, dei divieti di spostamento e della chiusura prolungata delle attività economiche e 
commerciali; 
 
VISTO lo schema di regolamento allegato che, all’art. 43, recepisce la volontà di effettuare le riduzioni come 
sopra indicato ed il differimento delle scadenze, come precisato nella parte dispositiva del presente 
provvedimento; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legge 16.05.2020, n°33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
RICHIAMATO l’art. 138 del  Decreto Legge 19.05.2020, n° 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al valoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ex art. 49 del D. Lgs. N.267/2000 dai 
responsabili dei servizi competenti; 
 
VISTO il parere favorevole del revisore del conto reso ex art. 239 D. Lgs. N.267/2000, trattandosi di 
deliberazione di regolamentazione applicativa in materia tributaria e comportando la medesima una 
minore entrata massima stimata pari ad euro 120.000,00, come in atti d’ufficio non allegati per ragioni di 
privacy, che verrà finanziata con fondi di bilancio, in particolare con la contestuale approvazione di apposita 
variazione di bilancio applicativa di una quota dell’avanzo di amministrazione libero come da rendiconto 
2019 approvato e come previsto dall’art.109, comma 2, primo periodo, del D. L. del 17 marzo 2020, n. 18 
c.d. “Cura Italia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27 che 
recita : “2.  Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo 
di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme 
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di 
bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera 
dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.”; 
 
Il file audio degli interventi dei consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul sito comunale 
nell’apposita sezione; 
  
CON voti favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare lo schema di regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000143551ART192
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2) di stabilire come previsto dal regolamento di cui al punto n.1), a modifica dei termini deliberati con il 
precedente regolamento e successivamente con proprio  atto n° 06 del 23.04.2020, che le scadenze per 
il pagamento degli avvisi TARI, esclusivamente per l’anno 2020, sono: 
 
I^ rata pari al 25% dell’intero importo entro il 15 settembre 2020; 
II^ rata pari al 25% dell’intero importo entro il 15 ottobre  2020; 
II^ rata  pari al 50% dell’intero importo entro il 15 novembre 2020; 
  
  

3) Di confermare, ai fini del calcolo, della predisposizione e dell’emissione dei citati avvisi TARI ANNO 
2020, le medesime tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n°  71 
del 28.12.2018, precisamente: 

UTENZE DOMESTICHE 

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

1.1       0,719383     32,639697 

1.2       0,845275     58,751455 

1.3       0,944190     75,071304 

1.4       1,025120     71,807334 

1.5       1,106051     94,655122 

1.6 o più       1,168997    110,974971 

1.1 con uso stagionale/discontinuo       0,503568     22,847788 

1.2 con uso stagionale/discontinuo       0,591692     41,126018 

1.2 con uso residenza all’estero       0,591692     41,126018 

1.1 con uso agricoltori costruz.rurali       0,503568     22,847788 

 
 

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       1,542731      0,878427 

2.2 Cinematografi e teatri       0,990111      0,558999 

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta       1,381550      0,782599 

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       2,026274      1,151538 

2.6 Esposizioni, autosaloni       1,174318      0,673993 

2.9 Case di cura e riposo e caserme       2,878230      1,632278 
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2.11 Uffici, agenzie, studi professionali       3,499928      1,988440 

2.12 Banche ed istituti di credito       1,404576      0,803361 

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

beni durevoli 
      3,246643      1,844697 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       4,144651      2,360574 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti       1,911145      1,087652 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista       3,407824      1,935734 

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

elettricista 
      2,371661      1,354375 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       3,246643      1,844697 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto (rid. Art. 7 – 30%)       2,272650      1,291288 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione       2,118377      1,202647 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici       2,509816      1,423052 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub      12,825394      7,294142 

2.23 Mense, birrerie, hamburgherie      11,167534      6,353426 

2.24 Bar, caffè, pasticceria       9,118234      5,181125 

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

alimentari 
      6,355132      3,620718 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste       6,009745      3,417881 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio      16,509529      9,384800 

2.30 Discoteche, night club       4,397936      2,504316 

 
 

4) Di stabilire, come da regolamento approvato di cui al punto n.1), che già dall’emissione degli avvisi TARI 
2020 secondo le modalità ed i criteri dei precedenti punti 2) e 3), siano applicate le seguenti riduzioni 
TARI, a carattere e di natura regolamentare e valevoli solo per l’anno 2020:  
 

a) Riduzione del 60% della sola quota variabile, per tutte le utenze che dichiareranno una  
SOSPENSIONE TOTALE delle attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per tutto il periodo 
dal 12.03.2020 al 03.05.2020; 

b) Riduzione del 50% della sola quota variabile, per tutte le utenze che dichiareranno una  
SOSPENSIONE PARZIALE delle attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per tutto il 
periodo dal 12.03.2020 al 03.05.2020.  
Resta inteso che rientrano comunque nel caso di cui al  punto  b), quelle utenze che, svolgendo 
più attività riconducili a diversi codici ATECO, abbiano eventualmente riaperto, sempre nel 
suddetto arco temporale, solo parte delle proprie attività; 

c) Le riduzioni di cui ai punti a) e b) saranno applicate d’ufficio – esclusivamente – dietro 
presentazione da parte degli utenti delle categorie USO NON DOMESTICO, di specifica 
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, compilata sul modello appositamente 
predisposto dall’Ente ed allegato alla presente, solo se tale dichiarazione perverrà al protocollo 
dell’Ente, con le modalità indicate sul modello stesso, inderogabilmente entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione della presente deliberazione; 

 
5) 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.; 
 

6) Di confermare che le tariffe di cui al punto 3) del presente atto si applicano in sostituzione di quanto a 
suo tempo deliberato con atto di Consiglio Comunale n° 62 del 23.12.2019 ad oggetto: “Approvazione 
Piano Finanziario e Tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020”; 

 

7) Di confermare  che la citata deliberazione di Consiglio Comunale n° 62/2019  sarà integralmente 
sostituita da un nuovo atto che approverà il nuovo Piano Finanziario e Tariffe TARI 2020, predisposti ed 
approvati entro il 31.12.2020, in forza della deroga stabilita dall’art. 107 comma 5 del D. L. n.18/2020, 
di cui questo comune intende avvalersi con la presente deliberazione, secondo le prescrizioni 
contenute nelle delibere ARERA n° 443/2019 e n° 444/2019 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
8)      Di dare atto che con successivo atto di Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine stabilito dalle 

vigenti norme, si provvederà anche ad approvare il nuovo  Regolamento TARI, stabilendo altresì i nuovi 
termini di scadenza - a regime -  per il pagamento degli avvisi. 

 

Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000.     
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
CLERICI Luigi 

 

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

 
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

 

Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 
 

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 _______13-07-2020_______ 
 

[  ] 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; 

 
 
Uboldo,  (data della firma digitale) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Cotrupi Avv. Giovanni Antonio 

 

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

 


