
COMUNE DI MACCAGNO con PINO e VEDDASCA
PROVINCIA DI VARESE

Via Mazzini, 6 – 21061 Maccagno con Pino e Veddasca
Codice Fiscale e Partita IVA 03396710125

Tel. 0332/562011 Fax 0332/562535

E-Mail: info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it
PEC: comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 25 del 31/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TASSA SUL RIFIUTO (TARI) - ANNO 2020

L'anno 2020, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 21:00, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri e ai Prosindaci, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.
Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome FUNZIONE P
1 PASSERA FABIO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X
2 MORANDI ANDREA CONSIGLIERE
3 CATENAZZI MATTEO CONSIGLIERE X
4 PIAZZA MARA CONSIGLIERE X
5 BALZARI AMLETO CONSIGLIERE
6 BRAMBINI GABRIELE CONSIGLIERE X
7 CORNOLO' ELISABETTA CONSIGLIERE X
8 SOLDI ORNELLA CONSIGLIERE X
9 COMPAGNONI DAVIDE CONSIGLIERE
10 DAL LAGO MARCO CONSIGLIERE X
11 CAPPAI ANTONELLO CONSIGLIERE
12 GUERRI COSTANZA MAURA PRO SINDACO DI MACCAGNO X
13 PIAZZA AMEDEO PRO SINDACO DI VEDDASCA X
14 FIORINI MAURO PRO SINDACO DI PINO X

Presenti : 10 Assenti: 4

Assiste Il Segretario Comunale Reggente Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco Sig. Fabio Passera ed espone gli 
oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  

mailto:info@comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it
mailto:comune.maccagnoconpinoeveddasca@pec.regione.lombardia.it


OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFA TASSA SUL RIFIUTO (TARI) - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 05/06/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute in audio conferenza, 
video conferenza e/o tele conferenza del Consiglio Comunale”;

Dato atto che come previsto al punto 3 di tale decreto nella sede istituzionale del Comune si trova presente il Sindaco Fabio 
Passera assistito dal Segretario Comunale supplente Dott. Ottavio Verde e intervengono in video conferenza i Consiglieri Comunali e i 
Prosindaci indicati nella prima pagina del presente atto;

PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, comma 639, della 

Legge 147/2013, abrogando le disposizioni relative all’Imposta Municipale propria (I.M.U.) e alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), ma 
mantenendo in vigore quelle relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

- con la delibera n. 443 del 31.10.2019 ARERA (Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente) ha adottato il Metodo Tariffario 
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ridefinendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento per il periodo 2018-2021;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, 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 dall’Ente territorialmente competente” 

CONSIDERATO che, a seguito delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 e dei relativi 
provvedimenti restrittivi e di sospensione di diverse attività, ad esclusione di quelle ritenute indispensabili, ARERA ha previsto:

- con la Delibera n. 158 del 05.05.2020, delle misure di tutela e mitigazione dei costi sia per le utenze non domestiche che per gli utenti 
domestici “disagiati”;

- con la Delibera n. 238 del 23.06.2020 ha adottato strumenti e regole per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della 
deliberazione 158/2020/R/rif e degli oneri straordinari derivanti dalla gestione dei rifiuti legati all’emergenza sanitaria;

RILEVATO che, ad oggi:
- non è ancora disponibile il piano finanziario redatto e validato dalla Comunità Montana Valli del Verbano, che gestisce in modo associato 

il servizio rifiuti per tutti i comuni che ne fanno parte; 
- non sono state ancora stabilite le misure agevolative da applicarsi alle utenze che hanno subito le conseguenze dell’emergenza sanitaria;

DATO ATTO che il comma 5 dell’articolo 107 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
prevede 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".

RITENUTO, pertanto, di determinare le tariffe TARI per l’anno 2020, confermando le tariffe fissate per l’anno 2019 con la Delibera 
di Consiglio Comunale n. 06 del 27.03.2019 e di rinviare l’approvazione del piano economico finanziario secondo le nuove modalità 
determinate da ARERA appena possibile, e comunque entro il termine massimo del 31 dicembre 2020;

VISTO che l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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;

RILEVATO che, con l’art. 107 comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni nella Legge 
24/4/2020 n. 27, modificato dall’art. 106 – comma 3-bis del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge 17/7/2020, n. 77, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 30 settembre 2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto che i Prosindaci partecipano ai lavori senza diritto di voto ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale;
Con voti: n. 6 favorevoli, n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Dal Lago), espressi nei modi e nelle forme di legge da parte degli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DETERMINARE le tariffe TARI per l’anno 2020, confermando le tariffe TARI anno 2019, stabilite con Delibera n. 06 del 

27.03.2019;
3. DI RINVIARE l’approvazione del Piano Economico Finanziario secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) di ARERA entro il termine 

massimo del 31 dicembre 2020;



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Fabio Passera

Il Segretario Comunale Reggente
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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