
Verbale del Consiglio Comunale N. 32 del 2020  

 

COMUNE DI ORIGGIO 
(Provincia di Varese) 

Via Dante, 15 - 21040 - Origgio - Tel. 029695111 - Fax 0296951150 
www.comune.origgio.va.it 

email: segreteria@comune.origgio.va.it 
Pec: segreteria@pec.comune.origgio.va.it 

Codice fiscale e partita I.V.A. 00322990128  -  Codice univoco UF0Si8 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 32 del 04/08/2020 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO 2020: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE 

QUADRO TARIFFARIO E INTRODUZIONE MISURE STRAORDINARIE PER GLI 
EFFETTI PRODOTTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 
 
L'anno 2020, addì quattro del mese di Agosto, con inizio alle ore 21:10, nella Sala Consiliare 
della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Pres. Gruppo Cognome e Nome Pres. Gruppo 

CERIANI MARIO ANGELO SI Gruppo 1 LUCADEI SILVIA SI Gruppo 1 

AZZALIN ANDREA SI Gruppo 1 BRUNO MANUEL FRANCESCO SI Gruppo 1 

APICELLA ANTONELLA SI Gruppo 1 REGNICOLI EVASIO SI Gruppo 2 

MAREGA MALAICA NO Gruppo 1 PALOMBA ANDREA SI Gruppo 2 

SOZZI ALESSANDRO SI Gruppo 1 AMBROSINI DOMENICO SI Gruppo 3 

OLIVA GIOVANNA SI Gruppo 1 BANFI SABRINA SI Gruppo 3 

FANTONI GALBIATI CARLOTTA SI Gruppo 1    

Presenti: 12    Assenti: 1 
 
Gruppo 1)  Promuovere Origgio – Ceriani Sindaco; 
Gruppo 2)  La Civica di Origgio; 
Gruppo 3)  Origgio Democratica; 

 
E’ altresì presente l’Assessore Esterno:  DI PIETRO CARLO 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi che redige 
questo verbale. 
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Mario Angelo Ceriani. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta: 
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OGGETTO: ESERCIZIO 2020: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE 

QUADRO TARIFFARIO E INTRODUZIONE MISURE STRAORDINARIE PER GLI 
EFFETTI PRODOTTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 42 DEL 20/07/2020 
2° Settore - Servizio Finanziario e Tributario 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

 l’art. 107, comma 5, D.L.17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone espressamente che «… 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 …»;  

 l’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introduzione della TARI), come 

modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-ter), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge. 2 maggio 2014, n. 68, prevede espressamente che «…. il Comune può deliberare, con 

regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 

rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 …»; 

 la proposta dell’A.C. relativa alla disciplina TARI per l’annualità 2020, di cui alla delibera GC n. 83 

del 09.07.2020, esecutiva; 

 la deliberazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 158/2020 in 

materia TARI; 

 la nota di approfondimento IFEL in materia TARI datata 31 maggio 2020, che pone in rilievo 

diverse criticità rispetto alla richiamata delibera di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente) n. 158/2020 e fornisce ai Comuni una linea di comportamento semplificata per la 

predisposizione del ruolo TARI 2020; 

 il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, come modificato con deliberazione 

consiliare precedentemente assunta in questa seduta consiliare, resa immediatamente eseguibile, che 

ha disposto l’introduzione, nel considerato Regolamento, dell’art. 22 bis rubricato “Misure 

straordinarie di abbattimento del prelievo tributario “; 

 

CONSIDERATO che: 

 nella richiamata delibera di ARERA n. 158/2020, come evidenziato da IFEL, viene rappresento il 

livello minimo che i Comuni sono tenuti a rispettare in ordine all’introduzione di misure 

straordinarie di abbattimento del prelievo tributario correlate alla situazione emergenziale, ma nulla 

impedisce di andare oltre le indicazioni della stessa ARERA, introducendo, ad esempio, anche 

equilibrate misure proporzionate agli effetti dello stato di lockdown sulle utenze non domestiche, per 

l’abbattimento anche della componente tariffaria relativa alla copertura dei costi fissi del servizio 

rifiuti e igiene urbana; 
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 questo Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento assunto con parere favorevole 

dell’Organo di revisione, ha approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, con il 

complesso della documentazione contabile allegata, determinando contestualmente la consistenza e 

la composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2019, nella sua articolazione interna 

(somme accantonate in avanzo di amministrazione, somme vincolate in avanzo di amministrazione, 

somme destinate agli investimenti e somme in avanzo di amministrazione libere da vincoli); 

 in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019, l’eccedenza del gettito 

TARI 2019 sugli oneri complessivi della gestione del servizio rifiuti e igiene urbana, in ragione di 

complessivi € 85.380,72, è confluita in avanzo di amministrazione, nella componente accantonata 

con specifica destinazione di impiego; 

 la proposta dell’A.C. relativa alla disciplina straordinaria TARI per l’anno 2020, giusta richiamata 

deliberazione GC n. 83/2020, declina, allo stato attuale, oneri a carico del bilancio comunale 

oggettivamente sostenibili sia in termini di copertura finanziaria del minor gettito conseguente 

all’introduzione di misure straordinarie, sia in termini di differimento delle scadenze annuali per 

l’adempimento dell’obbligazione tributaria a carico dei contribuenti; 

 

RITENUTO: 

 che, ai sensi dell’art. 22 bis del modificato Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 

ricorrono, in ragione delle particolari condizioni generate dalla grave emergenza epidemiologica per 

covid-19, acclarate e fondate ragioni per introdurre – in via straordinaria e per il solo anno 2020 – 

specifiche misure per l’abbattimento del prelievo tributario a titolo TARI; 

 di fare propria la proposta della GC in ordine alla disciplina TARI per l’anno 2020, giusta 

deliberazione GC n. 83 del 09.07.2020; 

 

VISTI:  

 il parere reso, ex art. 49 TUEL, dal funzionario responsabile del Settore 2, Servizi finanziari e 

tributari, 

 il parere reso dall’Organo di revisione contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

1) FARE PROPRIA la proposta dell’A.C. relativa alla disciplina straordinaria TARI per l’anno 2020, 

con l’introduzione, ai sensi dell’art. 22 bis del Regolamento comunale per l’applicazione della 

TARI, di misure straordinarie in termini di abbattimento del prelievo tributario correlate alla 

particolare situazione generata dall’emergenza epidemiologica pe covid-19 e, di conseguenza, 

APPROVARE, per il solo anno 2020, la seguente disciplina in materia TARI: 

 

A) Conferma quadro tariffario anno 2019 e rinvio approvazione PEF (entro il 31.12.2020) 

 il Comune si avvale della facoltà espressamente prevista dall’art. 107, comma 5, del D.L.17 

marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27, che, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, contempla la possibilità, per l’annualità 2020, di approvare le tariffe TARI 

adottate per l’anno 2019; 
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 resta fermo l’obbligo di provvedere, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti e igiene urbana (PEF) per 

l’annualità 2020: il conguaglio tra gli eventuali maggiori costi risultanti dal PEF 2020 ed i 

costi determinati per l’anno 2019, verrà ripartito a carico dei contribuenti TARI nelle tre 

annualità successive (2021, 2022 e 2023); 

 viene conseguentemente confermato, per l’annualità 2020, il quadro tariffario TARI già in 

vigore nell’anno 2019, come approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2019, 

esecutiva; 

 

B) Introduzione misure straordinarie per emergenza covid-19 e relativa copertura finanziaria del 

conseguente minor gettito (art. 22 bis Regolamento comunale per l’applicazione della TARI): 

 per le utenze domestiche, ai fini del calcolo per la determinazione dell’importo dovuto a 

titolo TARI 2020, non viene computato il periodo 01.03/31.03.2020, definendo, 

conseguentemente, un abbattimento sul prelievo tributario TARI pari a un dodicesimo del 

tributo teoricamente dovuto (componente fissa + componente variabile) in base al 

confermato quadro tariffario 2019: 

 l’abbattimento in argomento, correlato alla situazione conseguente all’emergenza 

epidemiologica, opera per tutte le utenze domestiche a ruolo attive nel mese di marzo 2020; 

 la considerata misura straordinaria introdotta per le utenze domestiche genera un minor 

gettito tributario stimato, in via previsionale, in 43 migliaia di euro; 

 per le utenze non domestiche, sul prelievo tributario teorico a tariffe invariate rispetto 

all’esercizio 2019, vengono introdotti i seguenti abbattimenti, differenziati per categoria di 

utenza e correlati alla sospensione delle attività in regime di lockdown: 

 

Categorie di attività periodo 
non 

computato 
n. mesi 

coefficiente 
riduzione 

    
101. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

102. Cinematografi e teatri 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

103. Autorimesse. Magazzini senza vendita ============= ======= 0,0000 

104. Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

106. Esposizioni, autosaloni ============= ======= 0,0000 

109. Carceri, Case di cura e di riposo, Caserme 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

111. Uffici, agenzie, studi professionali 01.03/30.04 2 mesi 0,1667 

112. Banche e istituti di credito ============= ======= 0,0000 

113. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri 

beni durevoli 

01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

114. Edicole, farmacie, plurilicenze, tabacchi ============= ======= 0,0000 

115. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, 

01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

117. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

118. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 

01.03/30.04 2 mesi 0,1667 

119. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01.03/30.04 2 mesi 0,1667 

120. Attività industriali con capannoni di produzione ============= ======= 0,0000 

121. Attività artigianali di produzione beni specifici 01.03/30.04 2 mesi 0,1687 
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122. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

124. Bar, caffè, pasticceria 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

125. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi) ============= ======= 0,0000 

126. Plurilicenze alimentari o miste ============= ======= 0,0000 

127. Fiori o piante, ortofrutta, pescherie, pizza al trancio 01.03/30.04 2 mesi 0,0833 

128. Ipermercati di generi misti 01.03/30.04 2 mesi 0,0833 

130. Discoteche, night club 01.03/31.05 3 mesi 0,2500 

    

 con riferimento alle tariffe applicate (quadro tariffario 2019) e alla distribuzione delle 

utenze non domestiche nelle varie categorie di attività, le considerate misure straordinarie 

generano, complessivamente, una perdita di gettito attestata a 41 migliaia di euro; 

 il minor gettito tributario complessivo, stimato in 84 migliaia di euro, viene iscritto in 

bilancio quale stanziamento autorizzatorio in spesa, appostato alla Missione 09 (Sviluppo 

sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma 09.03 (Rifiuti), Titolo 1 (spese 

correnti), Macroaggregato 04 (Trasferimenti correnti), coperto con applicazione di una quota 

di 84 migliaia di euro della componente libera da vincoli  dell’avanzo di amministrazione 

accertato in sede di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019; 

 lo stanziamento in spesa di cui sopra ha natura di contributo straordinario, correlato alla 

situazione generata dall’emergenza covid-19, erogato, rispettivamente, alle famiglie (PdC 

finanziario U.1.04.02.05.000) e alle imprese (PdC finanziario U.1.04.03.99.000); 

 

C) Rimodulazione numero rate e scadenza termini pagamento 

 per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionalità della situazione, ai fini 

dell’assolvimento dell’obbligazione tributaria a titolo TARI vengono previste due sole rate: 

- prima rata (pari a 1/2 della somma complessivamente dovuta) giovedì 15/10/2020, 

- seconda rata (pari a 1/2 della somma complessivamente dovuta) lunedì 30/11/2020, 

fermo restando la possibilità di assolvere all’obbligazione tributaria con pagamento 

in unica soluzione entro giovedì 15.10.2020 

 

2) RINVIARE a successivi provvedimenti ogni determinazione in ordine al rimborso alla platea dei 

contribuenti dell’eccedenza del gettito TARI 2019 rispetto agli oneri complessivi del servizio rifiuti 

e igiene urbana che, in ragione di complessivi € 85.380,72, è confluito in avanzo di amministrazione 

nella componente accantonata con specifico vincolo di impiego; 

 

3) DARE ATTO che, in forza dell’approvata disciplina straordinaria in materia TARI 2020, il 

conseguente quadro previsionale di equilibrio della gestione complessiva del servizio rifiuti e igiene 

urbana, ad oggi, si riepiloga come di seguito: 
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Stima gettito TARI 

2020 (netto 

addizionale 

Provincia)

Avanzo libero 

applicato per 

abbattimento 

emergenza covid

Avanzo accantonato 

applicato per 

rimborso eccedenze 

2019

TOTALE RISORSE PER 

SERVIZIO RIFIUTI E 

IGIENE URBANA

UTENZE DOMESTICHE 466.053,01 42.368,46 0,00 508.421,47 

UTENZE NON DOMESTICHE 574.362,91 39.591,19 0,00 613.954,10 

TOTALITA' UTENZE 1.040.415,92 81.959,65 0,00 1.122.375,57 

GETTITO TARI 2020 ED EQUILIBRIO DI BILANCIO

 

 

precisando che: 

 tenendo conto delle introdotte misure straordinarie selettive di abbattimento del prelievo 

tributario TARI 2020, vengono comunque individuate risorse idonee alla copertura delle spese 

del servizio rifiuti e igiene urbana sino alla concorrenza del limite di 1.122,37 migliaia di euro; 

 per il servizio rifiuti e igiene urbana, il considerato limite di 1.122,37 migliaia di euro della spesa 

finanziata è ritenuto, per l’annualità 2020, adeguatamente dimensionato in relazione all’omologo 

dato di rendiconto dell’esercizio 2019 (1.060,02 migliaia di euro) e tale da assicurare idoneo 

margine per assorbire eventuali non prevedibili oscillazioni nei volumi dei rifiuti conferiti, da 

smaltire o avviare al riciclo; 

 restano accantonati in avanzo di amministrazione € 85.380,72, derivanti dall’eccedenza di gettito 

TARI 2019, nelle more di future determinazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti otto favorevoli (Promuovere Origgio-Ceriani Sindaco) e quattro astenuti (“La Civica 
di Origgio” e “Origgio Democratica”), approva la proposta di cui sopra trasformandola in 
propria deliberazione. 
 
Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti otto favorevoli (Promuovere 
Origgio-Ceriani Sindaco) e quattro astenuti (“La Civica di Origgio” e “Origgio Democratica”), 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
La discussione di questo punto all'ordine del giorno può essere ascoltata nel sito web 
istituzionale del Comune al settore "Discussioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari" ed alla pagina "Discussione del Consiglio in data 04/08/2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
(Dott. Mario Angelo Ceriani) 

Il Segretario Generale 
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
 


