
 

C O M U N E   D I  C U V I  O 

Provincia di  Varese  
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA 

Numero  20   del  24-07-20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno   duemilaventi  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito 

il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano: 

 

   BENEDUSI ENZO P DI RENZO MARILENA P 

MAGGI LUCIANO P MASSA FABRIZIO P 

PANCERA MARIA ELENA P FIDANZA ALBERTO CARLO P 

BALLERINI GIOVANNI P REALI ROSANNA P 

BOSSI PAOLO P MARGHERINI LUCIA P 

CICCULLO MAURO 

GERARDO 

P   

   

 

PRESENTI:    11 

ASSENTI:     0 

 

 

 

Partecipa il Segretario, CARDILLO DOTT.GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, DOTT. ENZO BENEDUSI 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: TARI ANNO 2020: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFA= 

 RIE COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e illustra le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione 
Comunale ad attivare, per quanto nelle proprie possibilità e competenze, misure intese ad 
alleggerire il disagio economico che ha colpito le attività produttive, commerciali,  del terzo 
settore, associazioni e fondazioni, determinato dalla pandemia da Covid-19 e conseguente 
chiusura degli esercizi con impossibilità pertanto di realizzare qualunque entrata. 
 
Considerato che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 
Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato articolo 1, legge 
147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come 
modificata dal D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con Legge 02.05.2014, n. 68 e 
successivamente, dall'articolo 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28.12.2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016);  
 
Richiamato l’articolo 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, che testualmente recita 
«A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 
639, della Legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI)...»; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente 
recita: «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»;  
 
Richiamato l’articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 che, testualmente, 
recita: «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»;  
 
Richiamato l'articolo 107, comma 5, del D.L.17.03.2020, n. 18, convertito con modificazioni 
nella Legge 24.04.2020, n. 27, 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 
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»;  
 

Oggetto: TARI ANNO 2020: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFA= 

 RIE COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE. 
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Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 22.06.2020 si è 
provveduto a: 
 
- revocare il piano finanziario anno 2020 (delibera di C.C. n. 4 del 9.03.2020) e le tariffe Tari 
anno 2020 (delibera di C.C. n. 5 del 9.03.2020) approvate in via provvisoria con modalità e 
normativa previgente alle direttive introdotte dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e 
ambiente (Arera); 

- confermare per l’anno 2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - le tariffe della TARI – tassa rifiuti - già approvate per 
l’anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 6 del  27.02.2019 – dando atto che il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà determinato e approvato 
entro il 31 dicembre 2020 provvedendo all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi 
del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a 
tre anni nei piani finanziari a decorrere dall’anno 2021;  

- stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative  all’anno 2020: 

• prima rata:  30 settembre 2020 

• seconda rata: 10 dicembre 2020  
 

Visto l'articolo 1, comma 660 della Legge 27.12.2013 n. 147;  
 
Richiamato il Regolamento I.U.C., vigente - componente TARI; 
 
Considerato che le eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle 
previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. 
In questo caso, la copertura deve essere assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune stesso;  
 
Preso atto della grave emergenza sanitaria causata dall’infezione da Coronavirus Covid-19 
che ha colpito il territorio nazionale e mondiale e delle relative conseguenze; 
 
Visti i vari provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione Lombardia finalizzati al 
contenimento della diffusione del virus e alla gestione dell’epidemia da Covid-19; 
 
Richiamata la deliberazione 158/2020 di ARERA “Adozione di misure urgenti a tutela delle 
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, 
alla luce dell’Emergenza da Covid-19”;  
 
Considerata l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da Covid-19 sul tessuto 
sociale, economico e produttivo del paese, nel tentativo di sostenere le attività duramente 
colpite dalla crisi sanitaria; 
 
Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione della pandemia da COVID-19, di intervenire prevedendo un’apposita 
riduzione delle tariffe TARI per l’anno 2020 per le utenze non domestiche che durante 
l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea della propria attività 
dai provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione, nella misura seguente:  
 

▪ azzeramento della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il periodo in cui 

l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso in applicazione ai 

provvedimenti governativi e/o regionali; 

dando atto che, per accedere all’agevolazione le utenze non domestiche dovranno 
presentare un’apposita autocertificazione nella quale dovranno dichiarare di rientrare tra le 
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attività sospese per effetto di specifici decreti governativi o regionali, il periodo di chiusura 
obbligatorio, il codice Ateco dell’impresa medesima e di essere in regola con il versamento 
del tributo delle annualità precedenti;  
 
Precisato che l’onere finanziario derivante dall’applicazione della suddetta agevolazione 
verrà quantificato da apposito successivo provvedimento adottato dal Responsabile del 
Servizio Tributi, in sede di effettiva applicazione dell’agevolazione nel rispetto dei requisiti 
richiesti e la relativa copertura sarà assicurata da risorse proprie di bilancio diverse dai 
proventi del tributo, derivanti dalla sospensione delle quote capitale 2020 dei mutui contratti 
con la Cassa Depositi e Prestiti-gestione Tesoro , c.d. “Mutui Mef” ai sensi dell’art. 112 del 
decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 così detto “Cura Italia” convertito con modificazioni con 
legge 24 aprile 2020 n. 27  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 
(Supplemento ordinario n. 110);  
 
Richiamato l’articolo 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 città 
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-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. 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 è 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 è 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 è 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 
già 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 decreto di cui al citato comma 15-bis dell’articolo 13 del D.L. 
06.12.2011, n. 201 e s.m.i.;  
 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”; 
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

Visto il  parere favorevole reso dal Segretario Generale in merito alla conformità della 
presente proposta di deliberazione alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 
97, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii; 
 
Preso atto  che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 
267/2000, sulla  proposta della presente deliberazione sono stati espressi  i seguenti pareri, 
debitamente allegati al presene atto a farne parte integrante e sostanziale: 

✓ favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

✓ favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore espresso in data 20/07/2020 con verbale n. 08; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge  

 

DELIBERA 
 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che verrà applicata la seguente agevolazione tariffaria per le utenze non 

domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea delle proprie attività 

dai provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione a causa dell’emergenza 

Covid-19: 

- azzeramento della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il periodo in cui 

l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso in applicazione ai 

provvedimenti governativi e/o regionali; 

3. di dare atto che  per accedere all’agevolazione le utenze non domestiche dovranno 

presentare un’apposita autocertificazione nella quale dovranno dichiarare di rientrare 

tra le attività obbligatoriamente sospese per effetto di specifici decreti governativi o 

regionali, il periodo di chiusura obbligatorio, il codice Ateco dell’impresa medesima e 

di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;  

 

4. di dare atto che l’onere finanziario derivante dalle suddette riduzioni verrà 

quantificato da apposito successivo provvedimento adottato dal Responsabile del 

Servizio Tributi  e la relativa copertura sarà assicurata da risorse proprie di bilancio 

diverse dai proventi del tributo, derivanti dalla sospensione delle quote capitale 2020 

dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti-gestione Tesoro , c.d. “Mutui Mef” 

ai sensi dell’art. 112 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 così detto “Cura Italia” 

convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27  pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (Supplemento ordinario n. 110);  

5. di dare atto che le riduzioni previste dalla presente deliberazione trovano copertura 

come anzidetto, nel Bilancio di Previsione 2020-2022, Esercizio Finanziario 2020 e le 

risorse disponibili saranno riallocate negli appositi capitoli di entrata e di spesa 

variando il bilancio di previsione relativamente all’annualità 2020; 

6. di pubblicare la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del 
Comune di Cuvio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del 
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d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo 
permanente sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > 
Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 
del d.lgs. 14.03.2013, n. 33; 
 

7. 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’articolo 13, 

comma 15 del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30.04.2019, n. 34 

dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter 

del citato articolo 13.  

 
Infine, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 
testualmente recita: 
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge 
 

d e l i b e r a 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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                           COMUNE DI CUVIO  

         PROVINCIA DI VARESE  

 

ALLEGATO   ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N.   20       DEL     24.07.2020  

 

OGGETTO:  TARI ANNO 2020: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COVID-19 
UTENZE NON DOMESTICHE. 
 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

SERVIZIO TRIBUTI  

 

Il Responsabile del Servizio Tributi    esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta di 

deliberazione formalizzata con il presente atto. 

 

Cuvio, lì   10.07.2020    

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

          F.to         Rag. Stefania Bezzolato  

 

 

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 147-bis  del D.Lgs. n. 267/2000) 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

SERVIZIO FINANZIARIO   

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario    esprime parere favorevole    in ordine alla  regolarità 

contabile della proposta di deliberazione formalizzata con il  presente atto.   

 

Cuvio, lì  24.07.2020   

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

                F.to               Bortot  Tiziana  

 

 

PARERE DI CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 97, secondo comma, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole in merito alla conformità alle Leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti,  della  proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto. 

 

Data   24.07.2020       

 

                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to     Dott. Giuseppe Cardillo  

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 24-07-2020  -  pag. 8  -  COMUNE DI CUVIO 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. ENZO BENEDUSI F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata il 

giorno 04.08.2020         all’albo pretorio online del sito istituzionale di questo Comune 

www.comune.cuvio.va.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009, n. 69) – per la prescritta pubblicazione di 15 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì,       04.08.2020   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               F.to      CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 
 
 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione sarà esecutiva: 

 

[   ] ai sensi  dell’art. 134 c. 3 – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  per decorrenza dei 

termini  (10 giorni dall’ultimo di pubblicazione)  senza che siano stati sollevati rilievi.   

 

Oppure  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  24-07-2020 

 

[ x  ] ai sensi dell’art. 134 c. 4 - del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  in quanto dichiarata 

immediatamente eseguibile. 
 

Lì     04.08.2020     

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    F.to CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì,      04.08.2020    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           CARDILLO DOTT.GIUSEPPE 

 
 

 

http://www.comune.cuvio.va.it/

