
 

 

 

 
 

COMUNE DI COMABBIO 

PROVINCIA DI VARESE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 12 del 30.09.2020 
 

           ORIGINALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).          

 

Mediante seduta in videoconferenza, convocato in ossequio alle formalità prescritte 

dalla Legge, ai sensi dell’articolo 73 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, recante misure di 

potenziamento del servizio sanitario  nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e con le 

modalità previste dal Decreto Sindacale n. 3 del 31.03.2020 

Si dà atto che la  seduta verrà garantita mediante successiva tempestiva pubblicazione 

della relativa registrazione.  L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle 

ore 20.45 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA in prima convocazione in 

sessione. All'appello risultano: 

                                                                          

ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO P 

BONCILLI STEFANO ANDREA CONSIGLIERE P 

LANDONI LUCA CONSIGLIERE P 

ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE P 

VARALLI GAIA CONSIGLIERE P 

CALEGARI VALENTINA CONSIGLIERE P 

RIBOLZI STEFANO CARLO CONSIGLIERE P 

MARCALETTI RAFFAELLA CONSIGLIERE P 

DANASI LARA CONSIGLIERE P 

AUSTONI MARTINA CONSIGLIERE -DIMISSIONARIO D 

ANDRONACO RICCARDO CONSIGLIERE P 

 

Totale presenti  10           Totale assenti    0 giustificati 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, il Dott. Dr. Maria Chiara Sanfrancesco il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa ROVELLI MARINA PAOLA nella sua 

qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 



 

 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 30.09.2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

* la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) all’ art. 1 comma 738, a 

decorrere dall’anno 2020, ha disposto l’abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di 

cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché l’unificazione IMU –TASI in un’unica 

imposta locale; 

*l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riconosce la potestà 

regolamentare dei Comuni che possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

*con propria successiva deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 15 del 28.08.32014, 

modificata con proprie deliberazioni, parimenti esecutive ai sensi di legge, n. 12 del 

29.07.2015, n. 28 del 29.07.2016, è stato adottato il Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

Considerato che: 

 

- l’art. 57 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 

157 recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha previsto 

con riferimento alla Tari una espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che “all’art. 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni….”683-bis. In considerazione della 

necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 

2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati »; 

 

- con l’intervento dell’art.138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, i Comuni hanno la possibilità 

di apportare modifiche al regolamento TARI, adeguandolo alle disposizioni dettate da 

ARERA e renderlo conforme ai criteri di determinazione delle tariffe, contenuti nella 

deliberazione n.443/2019 dell’Autorità, nonché inserire riduzioni finalizzate a contenere le 

difficoltà socio- economiche generate dalla pandemia da COVID-19 a favore delle 

utenze non domestiche, le cui attività sono state sospese a causa dell’emergenza 

sanitaria e sostegni in aiuto alle utenze domestiche che hanno dovuto affrontare le 

problematiche correlate alla  suddetta emergenza; 

 

Visto l’art. 57 bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito in legge 157 /2019, che 

prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione 

integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni 

economico-sociali disagiate. 

 

Visto altresì l’art. 58 quinquies del citato D.L. 124/2019 che ha apportato modifiche 

all’Allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 



 

 

1999, n. 158 variando la classificazione degli studi professionali, che devono essere 

spostati dalla categoria 8 (in cui erano uniti agli uffici ed agenzie), alla categoria 9 , in cui 

si affiancano alle banche e istituti di credito; 

 

Visti: 

 
- l’art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022; 

-  

- l’art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede l’allineamento dei 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020 abrogando il comma 4 dell’articolo 107 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 29 

aprile 2020, n. 27, e l’articolo 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 

- il comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale le aliquote e i 

Regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento a condizione che siano 

pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, precisando che, 

ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il testo del Regolamento, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, fermo restando che, in caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano i Regolamenti vigenti nell’anno 

precedente; 

 

- in sede di conversione del D.L. 34/2020 in Legge 17 luglio 2020 n. 77, all’art 106, 

comma 3bis il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 nonché 

l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe dei tributi locali è stato ulteriormente 

prorogato al 30 settembre. 

 
- l’art. 106, comma 3 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito in 

legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito i termini di cui al punto precedente 

rispettivamente dal 14 al 31 ottobre e dal 28 ottobre al 16 novembre, limitatamente 

all’anno 2020; 

 

Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento Tari a decorrere 

dall’anno 2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla legge 160/2019 nell’ambito 

dell’ordinaria gestione del tributo e delle previsioni di ARERA. 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2020, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative. 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31  del 20.12.2019  con cui  è stato 

approvato il  bilancio di Previsione 2020/2022 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 69 del 20.12.2019  esecutiva ai sensi di 

legge con la quale è stato approvato il Piano Risorse per gli anni 2020/2022  
 



 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n. 27 del 13/7/2020   esecutiva ai sensi di 

legge con la quale è stato approvato il Piano  Comunale della Performance  per gli anni 

2020 /2022  
 

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale delle aree dei Servizi e degli 

Uffici e relativa appendice,  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 

del 23.02.2018 esecutivo ai sensi di Legge; 

 
 

Dato atto che : 

 è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dall’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 dicembre 2012, n. 213, il parere da parte dell'organo di revisione in materia di 

proposte di Regolamento relativo all’applicazione dei tributi locali; 

 sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per formarne 

parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità 

contabile di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012; 

 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 e s. m. i. avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di 

mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

- Consiglieri presenti e votanti n.  10; 

- Consiglieri astenuti n. 0; 

- voti favorevoli n. 10 

- voti contrari n. 0, 

 

DELIBERA 
 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente atto: 
 

1. Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

composto da n. 37 articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di prendere atto:  

a. che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in funzione 

delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; 

b. che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia. 

 
3. Di pubblicare il presente atto per via telematica sul sito del Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 novembre dello stesso anno, 

con inserimento del testo del Regolamento entro il termine perentorio del 31 ottobre, 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come previsto dall’art. 1, 

comma 767, della legge 160/2019. 

 



 

 

4. Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere in ordine alla 

Regolarità tecnica e alla Regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Area 

Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000. 

 

5. Di dare atto che sull’allegato Regolamento è stato acquisito, ai sensi dell’articolo 239 

del d.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il 

parere da parte dell'organo di revisione. 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online 

del Comune di Comabbio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 

esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di 

mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

- Consiglieri presenti e votanti n.  10; 

- Consiglieri astenuti n. 0; 

- voti favorevoli n. 10 

- voti contrari n. 0, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 



 

 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).     

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

Vista la proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del 

d.lgs. n.267/2000, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo 

conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti alla materia. 

 
 

COMABBIO, 23.09.2020 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Cristina Monciardini  

  

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, si 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 

 

Comabbio, 23.09.2020 

 

                         LA RESPONSABILE DEL 

                         SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                            Cristina Monciardini  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n. 12 del 30.09.2020 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco                Il Segretario Comunale 

  Dott.ssa  ROVELLI MARINA PAOLA                      Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione, 

proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, è divenuta esecutiva il 30.09.2020. 

 

 

Comabbio, 20.10.2020                   Il Segretario Comunale 

           Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 

 
 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 

 

n.      468     Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, 

che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 20.10.2020all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

 

 

   Il Segretario Comunale 

            Dr. Maria Chiara Sanfrancesco 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


