
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  23 del 12/05/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 - I.E.

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di Maggio  alle ore 20:30 ,  presso la sala comunale , 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco Luciano Pizzutto..

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 
Dott. Nicolò Cufalo.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 PIZZUTTO LUCIANO si 8 FEMIA ANTONIO si
2 ZITO MIRKO si 9 MARCATO GIOVANNI si
3 BELLINI CINZIA si 10 BERNARDI FEDERICA si
4 CORENGIA ELENA si 11 MAGGIONI PIETRO si
5 BACCHINI FEDERICA si 12 AMADEO ROBERTA si
6 NICHETTI FERDINANDO si 13 BARAGIOLA FRANCESCA si
7 GHERARDI FABRIZIO si

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione dell'argomento dell'Assessore Bacchini;

Sentiti gli interventi di cui all'allegato verbale di trascrizione ; 
 
 Premesso che:

– l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

– l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

– con deliberazione di  Consiglio  comunale n.8 del  10 marzo 2021,  esecutiva ai  sensi  di 
legge, è stato approvato il Piano Economico-finanziaria della tassa rifiuti per l'anno 2021;

– con deliberazione di Consiglio comunale 15 del 31 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, 
è stata istituita la tariffa tributaria puntuale per il conferimento degli scarti vegetali;

– l'articolo 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41,ha prorogato il termine per 
l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva al  30 
giugno 2021;

– il  medesimo  articolo  prevede  la  possibilità  di  modificare,  entro  il  30  giugno  2021, 
provvedimenti già deliberati; in tal caso il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;

Fatto presente che:

– le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa ed in parte 
variabile, in base ad analoga suddivisione dei costi definita dalla deliberazione ARERA n. 
443/19;

– la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica 
e il calcolo per le utenze domestiche deve essere rapportato al numero dei componenti il 
nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie 
previste dal DPR 158/99, il calcolo deve avvenire sulla base della superficie, in mancanza 
delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalla utenze non domestiche;

– la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 
per il 65% della parte fissa alle utenze domestiche e per il restante 35% alle utenze non 
domestiche; ciò in mancanza delle pesate divise per i rifiuti provenienti dalle due macro 
categorie (domestica- non domestica); 

– per le utenze domestiche è necessario l’adozione di appositi coefficienti di adeguamento di 
cui  al  DPR 158/99,  più  precisamente:  Ka  coefficiente  di  adattamento  per  superficie  e 
numero di componente del nucleo familiare (per Comuni di popolazione superiore ai 5000 
abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), Kb coefficiente proporzionale 
di produttività per il numero dei componenti del nucleo familiare si è applicato l’indice sia 
per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa in base agli intervalli di cui al già  
citato D.P.R 158/199; 

– per  le  utenze  non  domestiche  è  necessario  l’adozione  di  appositi coefficienti  di 
adeguamento di  cui  al  DPR 158/99,  più precisamente dei  coefficienti  di  produttività Kc 
(coefficiente  potenziale  di  produzione  per  i  comuni  superiori  a  5000  abitanti  e  relativo 
all’area geografica di appartenenza NORD) e Kd (coefficiente di produzione Kg/mq. anno 
per i comuni superiori a 5000 abitanti e relativo all’area geografica di appartenenza NORD), 
sia per la quota fissa che per quella variabile, ai sensi del DPR 158/99;



– è fatta salva l’applicazione del  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 dalla Provincia di Como;

Considerato inoltre che:

– anche nel corrente anno alcune attività economiche sono state soggette a sospensione 
dell'attività,  quale  misura  stabilita  per  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria  da  Covid-19 
(allegato 23 al DPCM 3 novembre 2020) mentre quelle non soggette a sospensione hanno, 
in molti casi, ridotto la loro attività;

– l'articolo 1 della legge 147/13 che dispone quanto segue:
- al comma 659, riconosce altresì ai Comuni la facoltà di “prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione 
per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed 
aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  continuativo,  ma  ricorrente;  d) 
abitazioni  occupate da soggetti  che risiedano o abbiano la dimora,  per più di  sei  mesi 
all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella 
produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
- al comma 660, per quanto di interesse in questa sede, la facoltà del Comune di deliberare 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in 
questo caso “la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa  e  deve  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità 
generale del comune”;

Visto il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà 
di stabilire le tariffe della TARI; 

Visto il  parere di regolarità tecnica e contabile,  rilasciato dal Responsabile del Settore Risorse 
Economiche ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Acquisito  altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai  sensi 
dell’articolo 239 del D.Lgs.n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Con voti 13 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 i consiglieri 
presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto; 

DELIBERA

1) Di approvare i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti: 

suddivisione dei costi fissi e variabili:
quota utenze domestiche 65%
quota utenze non domestiche  35%

utilizzo degli indici Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche) nella misura 
massima, in considerazione dell'aumento costante della produzione dei rifiuti e della vetustà degli 
indici di cui al DPR n. 158/1999, che  si devono ritenere riferiti alla potenzialità di produzione di 
rifiuti dell'anno 1999, con l'eccezione delle categorie 22, 24 e 27 per le quali gli indici Kc e Kd 



vengono definiti in modo differenziato, in quanto si ritiene che i corrispondenti indici stabiliti dal 
D.P.R. n. 158/99 non tengano conto della attivazione del servizio di raccolta della frazione umida;

si precisa che l'indice ka, riferito alla parte fissa del tributo per le utenze domestiche è stabilita 
dalla tabella allegata al D.P.R. n. 158/99 in misura fissa.

gli indici sono pertanto i seguenti:

utenze non domestiche, con esclusione:

– della categoria 20 relativa a “Attività industriali con capannoni di produzione” come previsto 
dal decreto  D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116  - c.d. Decreto sull'economia circolare -  che 
ha modificato in parte il D.Lgs. 3 aprile 2016, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”

– delle categorie 16 relativa a “Banchi di mercato beni durevoli” e 29 relativa a “Banchi di 
mercato genere alimentari” in quanto la tassa è compresa nel canone unico patrimoniale 
per occupazione del suolo pubblico;

n. componenti indice Ka n. famiglie
1 85.082 0,8 754 0,6 0,8 1

1 over 65 66.958 0,56 483 0,6 0,8 1
2 158.658 0,94 1122 1,4 1,6 1,8
3 116.276 1,05 790 1,8 2 2,3
4 87.114 1,14 578 2,2 2,6 3
5 25.447 1,23 153 2,9 3,2 3,6
6 10.836 1,3 58 3,4 3,7 4,1

tot mq 550.371

Superficie 
parte fissa

Kb min 
(tabella 
D.P.R. 
158/99)

Kb medio 
(tabella 
D.P.R. 
158/99)

Kb max 
(tabella 
D.P.R. 
158/99)



Tariffe per attività di Bed & breakfast e affittacamere:

in  considerazione  dell'assimilazione  di  tali  attività  alle  utenze  domestiche  in  quanto  la  Legge 
Regionale le definisce “strutture ricettive non alberghiere”, la TARI viene calcolata come segue:

–  superficie e posti letto come indicati nella SCIA o nella dichiarazione prevista dal regolamento 
per l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale), parte relativa alla TARI;
- applicazione della tariffa corrispondente al nucleo familiare di componenti pari al numero di posti 
letto 
– riduzione del 10% come previsto per le utenze saltuarie considerato che l'attività non può essere 
svolta in modo continuativo nel corso dell'anno in quanto la Legge Regionale prevede dei periodi di 
interruzione

Richiesta da parte di un utente di un servizio aggiuntivo:

Kc min Kc max

1 0,4 0,67 0,67 3,28 5,5 5,5

2 0,3 0,43 0,43 2,5 3,5 3,5

3 0,51 0,6 0,6 4,2 4,9 4,9

4 0,76 0,88 0,88 6,25 7,21 7,21

5 0,38 0,64 0,64 3,1 5,22 5,22

6 0,34 0,51 0,51 2,82 4,22 4,22

7 1,2 1,64 1,64 9,85 13,45 13,45

8 0,95 1,08 1,08 7,76 8,88 8,88

9 1 1,25 1,25 8,2 10,22 10,22

10 1,08 1,29 1,29 8,81 10,55 10,55

11 1,07 1,52 1,52 8,78 12,45 12,45

12 0,55 0,61 0,61 4,5 5,03 5,03

13 0,99 1,41 1,41 8,15 11,55 11,55

14 1,11 1,8 1,8 9,08 14,78 14,78

15 0,6 0,83 0,83 4,92 6,81 6,81

17 1,09 1,48 1,48 8,95 12,12 12,12

18 0,82 1,03 1,03 6,76 8,48 8,48

19 1,09 1,41 1,41 8,95 11,55 11,55

21 0,55 1,09 1,09 4,5 8,91 8,91

22 5,57 9,63 7,6 45,67 78,97 62,32

23 4,85 7,63 7,63 39,78 62,55 62,55

24 3,96 6,29 3,96 32,44 51,55 32,44

25 2,02 2,76 2,76 16,55 22,67 22,67

26 1,54 2,61 2,61 12,6 21,4 21,4

27 7,17 11,29 7,17 58,76 92,56 58,76

28 1,56 2,74 2,74 12,82 22,45 22,45

30 1,04 1,91 1,91 8,56 15,68 15,68

Attività 
Kc Comune di 
Cermenate Kd min Kd max

Kd Com une di 
Cermenate

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

Cinematograf i e teatri

Autorimesse e magazzini 
senza alcuna vendita diretta

Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedali

Uff ici, agenzie, studi 
professionali

Banche ed istituti di credito

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

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze

Negozi particolari quali 
f ilatelie, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

Attività artigianali tipo 
botteghe, parrucchiere, 
barbiere, estetista

Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autoff icina, 
elettrauto

Attività artigianali di 
produzione beni specif ici

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticcerie

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

Plurilicenze alimentari e/o 
miste

Ortofrutta, pescherie, f iori e 
piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Discoteche, night club



previa  valutazione  circa  la  fattibilità  della  richiesta  da  parte  dell'ufficio  competente,  viene 
addebitata:

– una quota ulteriore a titolo di  tassa rfiuti  pari  a  euro 165,00 per ogni ulteriore raccolta 
settimanale.

– una quota pari al costo addebitato dalla società che gestisce il servizio di raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti per ogni servizio saltuario aggiuntivo;

2) Di approvare per l’anno 2021 le tariffe per utenze domestiche e non domestiche, al lordo 
delle riduzioni obbligatorie Covid-19, per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti  come da 
allegato, tenuto conto del seguente introito da imputare alla quota variabile della tariffa:

euro  20.000,00  stimati  dei  proventi  derivante  dall'applicazione  della  tariffa  tribuatria 
puntuale per il conferimento degli scarti vegetali

3) Di  manifestare la volontà, in forza dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/97, di dare copertura ad 
ulteriori della parte variabile della tariffa,  rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659 
dell’articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità 
generale del comune;

4) di riconoscere, in conseguenza della minor produzione di rifiuti dovuta all'emergena Covid-19, le 
seguenti riuzioni della parte variabile della tariffa:

a) 15% per le pizzerie ad asporto;
b) 70% per bar, ristoranti, trattorie e gelaterie;
c) 100% per le discoteche;
d) 70% per scuole, asili, oratori, impianti sportivi, associazioni e centri socio-educativi;
e) 70% mense scolastiche
f)  50% per alberghi
g) 20% negozi di commercio al dettaglio (con esclusione di quelli indicari nell'allegato 23 al 
DPCM del  3  novembre 2020),  parrucchiere/i,  estetiste,in  considerazione del  periodo di 
chiusura di parte dei mesi di marzo e aprile 2021;

5)  Di  demandare  all’ufficio  Tributi  la  trasmissione  del  presente  provvedimento  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  secondo  le  modalità  di  trasmissione  telematica  del  Portale  del 
Federalismo Fiscale e la trasmissione del presente provvedimento completo del Piano finanziario 
del Servizio Integrato del Ciclo Rifiuti,  della Relazione e delle dichiarazioni di veridicità dei dati 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. ARERA);

Successivamente, con voti  13 favorevoli e nessuno contrario, resi per alzata di mano, essendo 13 
i consiglieri presenti di cui 13 votanti e nessun astenuto  la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18 agosto 
2000, n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Luciano Pizzutto Dott. Nicolò Cufalo

Firmato Digitalmente
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