
 
 

Comune di 

CIRIMIDO 

 

C.C. 

 

Nr. 10   

 

DATA  07-05-2020               

Oggetto: 

TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TRANSITORIA DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL 

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. 

 

 

           ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Cod. N. 10524 

 

L’anno  duemilaventi addi’  sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella sede comunale. 

 

        Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

     Risultano: 

 

 

TAGLIABUE FRANCO P GALLI DANILO P 

RIZZI DAVIDE MASSIMO P ACCURSIO NOEMI CRISTINA A 

GALLI MARCO MARIA P MARTINELLI MARIALUISA P 

NICOSIA VINCENZO P ZUCCHETTO LUCA P 

UBOLDI MONICA P GALLUZZO SAMANTA P 

VOLONTE' DAVIDE P   
 

presenti n.  10 e assenti n.   1. 
 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.ra Dott.ssa MARZO MIRIAM. 

 

Il Sig. TAGLIABUE FRANCO , Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  OGGETTO:  TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TRANSITORIA DELLE 

TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO 

STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 

MARZO 2020, N. 18. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Atteso che con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale 

componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata 

ad anno solare;  

Atteso che in particolare, l’articolo 1 della legge 147/13:  - al comma 652 dispone che il comune, 

nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 

o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, il comune “può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti”;  - al comma 654, stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 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 comma 668 riconosce, ai comuni 

che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere 

“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata 

e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; - al 

comma 683 dispone 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 […]”; 

Atteso che l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce 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. 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 ";  

Atteso che l’articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti 

termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali; 

Visto l’art.58 quinquies della L.157/19 nel quale vengono apportate le seguenti modificazioni: 

“…le parole uffici, agenzie, studi professionali, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

uffici, agenzie    

le parole banche ed istituti di credito, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: banche, 

istituti di credito e studi professionali.  



Richiamate le seguenti deliberazioni dell’ARERA (AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER 

ENERGIA RETI E AMBIENTE): 

-n. 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti volti a 

introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati (di seguito: rifiuti urbani o RU); 

-n. 715/2018/R/RIF - in un’ottica di tutela dell’utenza e al fine di assicurare il principio generale di 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento previsto dalla normativa vigente - 

l’Autorità ha avviato il procedimento per l’introduzione del citato sistema di monitoraggio delle 

tariffe per le annualità 2018 e 2019; 

-n. 303/2019/R/RIF, in considerazione della necessità di “coniugare le iniziative avviate 

dall’Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di 

valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all’anno 

2020”, e al fine di “accrescere l’efficacia della regolazione di settore”, l’Autorità ha unificato “i 

procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione 

e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - 

prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019”; 

-n. 443/2019/R/RIF avente ad oggetto DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO 

DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO 

DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021; 

Richiamata la delibera di C.C. n.49 del 20/12/2019 con cui questo consiglio comunale sulla base 

delle citate deliberazioni dell’autorità regolatoria, prendeva atto della situazione normativa e 

dell’impossibilità di procedere con l’approvazione del nuovo Piano Finanziario e delle tariffe TARI 

per l’anno 2020; 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A 

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: «Il 

termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 

previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 

giugno 2020.»; 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 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.»; 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 

finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento 

vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto 

che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 

2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 



Vista la deliberazione del C.C. n. 43 del 12/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della 

TARI per il 2019; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% 

come confermato dalla Provincia di Como con prot. 443 del 24/01/2020; 

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’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 

Udito l’intervento illustrativo del Sindaco; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dai responsabili del procedimento ex art 49 TUEL; 

Con voti DIECI FAVOREVOLI (presenti e votanti n. dieci) 

DELIBERA 

1) Di approvare in via transitoria per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 

2019 con deliberazione del C.C. n. 43 del 12/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 

107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente 

riportate nel prospetto che segue: 

PARTE FISSA  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con  tariffa al mq. 

a) una persona   0,429036 

b) due persone  0,504117 

c) tre persone  0,563109 

d) quattro persone  0,611376 

e) cinque persone  0,659642 

f) sei o più persone  0,697183 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività di cui 
alle cat.  

tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,629682 



2 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,944524 

3 Esposizioni, autosaloni 0,802845 

4 Uffici, agenzie 2,392794 

5 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,960266 

6 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

2,219631 

7 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,833572 

8 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,715885 

9 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,715885 

10 Attività industriali con capannoni di produzione 1,448270 

11 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,715885 

12 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 8,768332 

13 Bar, caffè, pasticceria 6,233859 

14 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,179897 

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 11,287063 

PARTE VARIABILE  

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   21,715915. 

b) due persone  50,670468 

c) tre persone  65,147745 

d) quattro persone  79,625021 

e) cinque persone  104,960256. 

f) sei o più persone  123,056852 

  .............. 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

   

Tariffa al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  

tariffa al mq. 



1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,177409 

2 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,265032 

3 Esposizioni, autosaloni 0,228252 

4 Uffici, agenzie 0,673398 

5 Banche, istituti di credito, studi professionali 0,272063 

6 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,624719 

7 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,799423 

8 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,484089 

9 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,484089 

10 Attività industriali con capannoni di produzione 0,407284 

11 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,481926 

12 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,470209 

13 Bar, caffè, pasticceria 1,754622 

14 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,895160 

15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,178224 

 

2) Di dare atto che le scadenze delle rate saranno: 16/07/2020 – 16/10/2020 – 16/12/2020 

3) Di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 

06/03/2015, verranno applicate le riduzioni tariffarie stabilite; 

4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata 

dalla Provincia di Como con prot. 443 del 24/01/2020; 

5) Di riservarsi l’approvazione del Piano Economico Finanziario 2020 entro il 31/12/2020 come 

stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 con eventuale conguaglio tra 

i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 a decorrere dal 2021 

per i successivi tre anni; 

6) 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’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 

aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-

ter del citato art. 13. 



Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti DIECI FAVOREVOLI (presenti e votanti n. dieci), la presente deliberazione viene resa 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 
COMUNE DI CIRIMIDO 

Provincia di Como 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ufficio: TRIBUTI  
 

 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

N.10  DEL 07-05-2020 
 
 

 Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TRANSITORIA DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 

5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 
 TAGLIABUE FRANCO 
 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 
 TAGLIABUE FRANCO 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:    

 

IL PRESIDENTE 

TAGLIABUE FRANCO 

 

__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa MARZO MIRIAM 
 

                                                                         ____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è pubblicata nel 

sito web istituzionale di questo Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

 

Li ______________________________                                            Il Segretario Comunale 

Dott.ssa MARZO MIRIAM 
 

                                                                                                        _____________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________ 

 

 Perché resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. Enti Locali. 

 

 Trascorsi i 10 giorni dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune. 

 
 

                                                                    Il Segretario Comunale 

Dott.ssa MARZO MIRIAM 
 

                                                                                                      ______________________________ 

 
 


