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L'anno   duemilaventuno  il giorno  ventisei   del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta . 
 

 

Risultano: 
 

   VINCENTI DAVIDE P BOZZOLO INGA P 

RUSPINI CLAUDIO P LUCCHINI RAFFAELLA P 

SACCOMANNI ALESSIA GIOVANNA P BODINI ARTURO A 

DI BUGNO MASSIMILIANO P PIOTTO EUGENIO P 

MAZZOLINI ASTRID FRANCESCA P MAGGI MARIA ADELE A 

MAGRO MATTEO P   

   

PRESENTI…:     9 

ASSENTI…..:     2 
 

 

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, CARDILLO GIUSEPPE, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, VINCENTI DAVIDE assume la 

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

  

  Oggetto: TARI: DETERMINANZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021, NU= 
 MERO RATE, SCADENZA E MODALITA' DI RISCOSSIONE 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 26-04-2021 COMUNE DI AZZIO 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale, I.U.C.; 

Vista la disciplina della suddetta imposta con particolare riferimento alla componente TARI; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 

obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», 

sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, 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. 

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 

alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

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. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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 

  

  Oggetto: TARI: DETERMINANZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021, NU= 
 MERO RATE, SCADENZA E MODALITA' DI RISCOSSIONE 
  
  
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 26-04-2021 COMUNE DI AZZIO 

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.»; 

 

Considerato il periodo emergenziale che ha colpito il territorio nazionale e mondiale a seguito della 

pandemia generata dal Coronavirus – Covid-19 e delle relative conseguenze; 

Preso atto che,  con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF, ARERA ha regolamentato 

l’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 

conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;−  con Deliberazione 24 novembre 2020 

493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni 

tariffarie per l’anno 2021; 

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora predisposto il Piano Economico Finanziario PEF 2021, 

in quanto occorre procedere alla determinazione del Piano Economico Finanziario entro il 30/06/2021; 

Dato atto che la spesa per il servizio di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti 

stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021; 

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 fissata del 4,% come 

stabilito dalla Provincia di Varese con  provvedimento n. 18  del 18/02/2021; 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

• prima rata: 31 maggio 2021, calcolato in base alle tariffe anno 2019, pari al 50% del complessivo; 

• seconda rata: 15 dicembre 2021, a conguaglio e saldo, calcolato con le tariffe anno 2021, che 

saranno determinate con i PEF 2021 entro 30/06/2021; 

Precisato altresì che il versamento della TARI avviene tramite servizio PAGOPA sul sitoweb del 

Comune di Azzio; 

Udito l’intervento del Consigliere, Eugenio Piotto, il quale chiede di informare i cittadini sulla nuova 

modalità di pagamento del PagoPa; 

Udito l’intervento del Vice Segretario, Dott. Giuseppe Cardillo, il quale precisa che successivamente 

all’approvazione della presente Delibera Consigliare, verrà pubblicata una circolare con la quale verranno 

informati i cittadini delle nuove modalità di pagamento della TARi; 

Considerato che le eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla 

lettera a) e 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;  

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 vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

Visto il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile; 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme 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 il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 sarà 

determinato e approvato entro il 30 giugno 2021; 
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3) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021: 

• prima rata: 31 maggio 2021, calcolato in base alle tariffe anno 2019, pari al 50% del complessivo 

• seconda rata: 15 dicembre 2021, a conguaglio e saldo, calcolato con le tariffe anno 2021, che 

saranno determinate con i PEF 2021 entro 30/06/2021; 

4) di stabilire altresì che il versamento della TARI avviene tramite servizio PAGOPA sul sitoweb del 

Comune di Azzio; 

5) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo on line del Comune di Azzio, ai sensi dell’art. 23 del 

d.lgs. 14.03.2013, n. 33. 

 

Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  

 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.10 del 26-04-2021 

 

 

 

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 FINANZIARIO 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole  

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

deliberazione che verrà adottata nella prossima seduta ad oggetto:  

TARI: DETERMINANZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021, NUMERO RATE, SCADENZA E MODALITA' 

DI RISCOSSIONE 

 

Azzio, 08-04-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to MARONGIU  BONARIA 

 

______________________________________________________________ 

 

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  

di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione che verrà adottata nella prossima seduta ad 

oggetto:  

TARI: DETERMINANZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2021, NUMERO RATE, SCADENZA E MODALITA' 

DI RISCOSSIONE 

 

Azzio, 08-04-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to MARONGIU  BONARIA 

 

______________________________________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

IL SINDACO 
 

F.to VINCENTI DAVIDE 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.  
 

 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lì,            
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni 

(art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

Lì,            
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to CARDILLO GIUSEPPE 
 
 
 

 

Copia conforme per uso amministrativo 

 

Azzio,            


