
 
  ORIGINALE

 

COMUNE DI CORRIDO
Provincia di Como

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 10 DEL 19-04-2021
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE

DELLA TARI
 
 
L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Aprile, alle ore 20:00, presso la sala consigliare del
comune di CORRIDO, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

MOLINA LUIGI X   MERLO PATRIZIO X

PESENTI ANDREA X  

TRINCAVELLI LINA X  

LA ROSA DOMENICA X        
DEL FANTE FABRIZIO X        
PRETTI MATTIA X        
RISI PAMELA X        
CONTI MAURIZIA X        
DEL FANTE PIETRO
GIUSEPPE X        
MAGGETTA STEFANO X        

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  1 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale GIANPIETRO NATALINO che provvede alla redazione
del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LUIGI MOLINA nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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APPORVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TARI
 
Richiamata la disciplina della componente Tari riportata nei commi da 641 a 668 della legge
27.12.2013 nr. 147, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con
legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
 
Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il
quale reca la disciplina della nuova IMU e 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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai
commi da 739 a 783.»;
 
Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente
recita:
«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per
quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle
categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta…»;
 
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente
in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;
 
Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si
applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

2/6

2/6DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  DEL 19-04-2021 COMUNE DI CORRIDO N.  10 /2021



indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.»;
 
Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 11 del 17.07.2020 con cui veniva
approvato il regolamento della gestione della Tari;
 
Visto il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione
di altri atti dell'Unione europea, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006,
cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla
bonifica dei siti inquinati. In particolare, il D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su:

l’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”,
uniformandola a quella comunitaria che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti
“rifiuti assimilati”;
l’art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti;
l’art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lettera g), del comma 2, fa venire meno il potere
dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il
territorio nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice
comunitaria. Il comma 2-bis dello stesso art. 198 dispone che le utenze non domestiche possono
conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli
avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero
dei rifiuti stessi;

 
Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;
 
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
 

DELIBERA
 

-          Di apportare al «Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti
(TARI)», approvato con propria precedente deliberazione nr. 11 del 17.07.2020, le
seguenti modifiche ed integrazioni:
-           

1.    All’articolo 12:
Comma 1. Le tariffe sono determinate affinché sia garantita la totale copertura dei
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati rifiuti urbani. Nello specifico,
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il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti e di tutti i
costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
Comma 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati rifiuti urbani so
no determinati annualmente dal piano finanziario.

 
2.    All’articolo 14:

Comma 3. La determinazione delle tariffe deve garantire la copertura totale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati rifiuti urbani, anche in relazione al
piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, oltre che del tasso di
inflazione programmato.

 
3.    All’articolo 21:

Comma 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta
nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati
rifiuti urbani.

4.    Inserimento articolo 23 bis denominato “Riduzione per le utenze non
domestiche” nella seguente strutturazione: 

1. In attuazione di quanto disposto dall’art 283 del D.Lgs 152/06 e smi, le utenze non
domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183 co 1 lettera b-ter punto 2 del D.Lgs.
152/06 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a
recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla
quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa) a condizione che l’utenza non
domestica trasmetta all’ufficio tributi comunale:

a)   contratto avente durata almeno quinquennale con il soggetto che si occuperà della
gestione dei rifiuti (ovvero autocertificazione avente i medesimi contenuti) dal quale
risulti chiaramente:
�         categoria e classe di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali del soggetto privato che
gestirà i rifiuti, che dovrà essere coerente con i rifiuti oggetto del contratto;
�         elenco dei codici CER dei rifiuti urbani affidati al privato;
�         per ciascun codice CER, impianto/i di recupero ai quali ciascun rifiuto verrà
conferito;
b)   Quantitativo stimato di produzione annuale per ciascun codice CER;
c)    attestazione/i – anche sotto forma di autocertificazione - di ciascuno degli impianti
di recupero riportati nel contratto che dichiari che i rifiuti conferiti dall’utenza non
domestica verranno avviati a recupero ed indicazione delle modalità di recupero ai
quali gli stessi verranno sottoposti
d)   consegna con cadenza semestrale entro il 31/7 di ciascun anno per i dati del primo
�         prospetto riepilogativo del semestre che riporti, per ciascun codice CER, la quantità
conferita al soggetto privato e le quantità conferite ai singoli impianti di recupero, con
indicazione, ove possibile, della percentuale di recupero conseguita dall’impianto
�         copia (anche sotto forma di scansione) della quarta copia dei formulari di
identificazione del rifiuto timbrata per ricevuta dall’impianto di recupero indicato nel
contratto - e/o dei sistemi di registrazione implementati ai sensi di legge distinti per
ciascun codice CER.

2. L’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei
rifiuti conferiti dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31.05 di ciascun anno.
3. L’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei
rifiuti conferiti avrà durata di anni cinque.
4. Qualora nel corso della durata quinquennale dell’esclusione dovessero modificarsi le
condizioni indicate nel contratto iniziale di cui al comma 1 lett. a), dovrà essere presentata
comunicazione di aggiornamento. Qualora la variazione riguardi la tipologia dei rifiuti prodotti
che comporti variazione dell’entità dell’esclusione la comunicazione, avente i contenuti del
comma 1, dovrà essere presentata entro i termini di cui al comma 2.
5. Affinché venga mantenuta l’esclusione alla scadenza del contratto, l’utenza non domestica
dovrà presentare una nuova istanza avente i contenuti indicati al comma 1, nelle tempistiche
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indicate al comma 2.
6. L’utenza non domestica che, prima della conclusione della durata contrattuale
quinquennale, intendesse richiedere nuovamente l’erogazione del servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani dovrà presentare apposita istanza entro il 30/6 dell’anno precedente al quale
si richiede il ripristino del servizio. A seguito di istruttoria dell’Ufficio comunale preposto verrà
comunicato al richiedente l’accettazione o meno della richiesta. In caso di esito positivo il
servizio pubblico verrà erogato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
comunicazione di accoglimento dell’istanza.
7. Nei casi in cui si applica il presente articolo, la corresponsione della parte fissa della TARI
relativa alle superfici dove si producono rifiuti urbani è comunque dovuta.
8.  Fino all’attivazione della misurazione di tutte le frazioni di rifiuti raccolti, poiché
attualmente la tassa rifiuti viene calcolata in base al metodo presuntivo ex DPR 158/99,
l’esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria dei rifiuti (parte variabile) verrà
calcolata proporzionalmente alla quantità di rifiuti avviati al recupero.
 

 
-         Di dare atto che le suddette modificazioni ed integrazioni entreranno in vigore con
decorrenza 1° gennaio 2021;

 
-         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.

 
-          Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il
provvedimento presente ed il relativo regolamento;

 
-         Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

 
-          Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. lgs. n. 267/2000.

 
 
 
 

Deliberazione n. 10 del 19-04-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
LUIGI MOLINA GIANPIETRO NATALINO

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
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Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
GIANPIETRO NATALINO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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