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N. 15 Registro Deliberazioni del 31-05-2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, nel 

Centro Polifunzionale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, 

si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 

seduta . 

Risultano: 

 

BONGIASCA FIORENZO Presente GAMBA MICHELA Assente 

SOLDARELLI CESARE Presente CORTI MAURO Presente 

MAZZUCCHI GIULIANO Assente SCHENA GIUSEPPE Presente 

PRADELLA ALBERTO Presente BRAMBANI MARCO Presente 

VITARI GIANLUCA Presente TURELLO FRANCESCO Assente 

GUGGIA NELLO CARLO Presente BROGGI GIULIA Presente 

PRADELLA SIMONE Assente   

 

Presenti…:    9 

Assenti….:    4 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
 
GIUSSANI MARIA LUIGIA Assente 

 

 Risultano assenti giustificati i consiglieri comunali signor Mazzucchi Giuliano, 
Pradella Simone, Turello Francesco 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott. Giovanni De Lorenzi. 

 

Il Signor PRADELLA ALBERTO , Presidente, assunta la Presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento 

segnato all’ordine del giorno. 
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

➢ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

➢ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

➢ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 

marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in 

particolare: 

➢ il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 

2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “… È istituita l'imposta unica comunale 

(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore …”; 

➢ il comma 652, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 

dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, 

L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 

2018, n. 145, ai sensi del quale “… 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, 2017, 2018 e 2019, 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 
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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 …” 

➢ il comma 653 ai sensi del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al 

comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard … ” 

➢ il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il 

costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …”; 

il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”; 

 

Richiamate quindi, 

• le linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 

emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 

2019; 

• la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “… Costi del servizio rifiuti e considerazione 

delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) …” nella quale si 

rappresenta che “… ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non 

costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio 

rifiuti …“ e questo in quanto, da un lato “… i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (…), si 

limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non 

possono tener conto “… della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle 

quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall’altro che “… gli elementi qualitativi (una 

maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli 

di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate 

…”; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello 

specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “… 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 ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di 

costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento 

alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES) ...”; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 14 in data 31.05.2020 che ha modificato il precedente regolamento approvato in data 

30.04.2020 recependo il Decreto lgs. 116/2020; 

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 15 del 31-05-2021 firmato digitalmente da  ALBERTO PRADELLA il 08-06-2021 ora  8:03:20 GIOVANNI DE LORENZI il 08-06-2021 ora
10:04:38 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 82/2005

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16


________________________________________________________________________________________________________________________ 

Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31-05-2021 - GRAVEDONA ED UNITI 

Richiamato l’art. 29 del predetto Regolamento che fissa le scadenze per il versamento TARI; 

Visto che per l’anno 2021 le scadenze per il versamento sono il 16 novembre per l’acconto ed il 16 gennaio 

2022 per il saldo; 

 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.6 del 29.03.2021, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2021 di € 556.078,01 così 

ripartiti1: 

COSTI FISSI  € 139.799,81 

COSTI VARIABILI € 416.278,20 

 

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” 

pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze in data 14 febbraio 2019; 

 

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e 

utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella 

allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, 

concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni 

a statuto ordinario; 

 

Visto l’art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: 

“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato 

d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che 

siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato 

di assicurazione diverso dall’Italia, (…) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente 

natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare, in 

merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita 

dal servizio pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull’organizzazione del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che : 

-è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
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-le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 

regolamento comunale; 

-la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 

quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che 

sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio2; 

 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2020, determinate sulla base dei coefficienti di 

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che: 

-  l’emergenza sanitaria causata da COVID-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e 

sociale per attività e famiglie avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile; 

- i DPCM emanati a dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno prorogato nel 2021 l’obbligo di chiusura di diverse 

attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente; 

Tali interventi hanno limitato o bloccato completamente l’attività lavorativa di diverse utenze non domestiche 

che pertanto hanno ridotto la produzione di rifiuti e i conferimenti al servizio di raccolta; 

 

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti 

governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di intervenire con la 

deliberazione n. 158 del 5.5.2020, con la quale ha stabilito che “....con specifico riferimento alle utenze non 

domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di 

riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno - in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” 

- declinare selettivamente l’intervento regolatorio”; 

Preso atto che con la citata deliberazione, ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le 

utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e 

locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di 

riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività determinatosi in relazione ai 

provvedimenti governativi già richiamati nel testo della presente deliberazione; 

Rilevato altresì che con successiva deliberazione, n. 238/2020, l’ARERA ha disposto le modalità di copertura 

delle suddette riduzioni, prevedendo apposita voce di costo, tramite modifica dell’MTR per l’elaborazione del 

PEF 2020, di fatto riversando la minor entrata, connessa alle misure riduttive, quale costo alle utenze non 

interessate, salvo componente a conguaglio che rinvia alle annualità successive la relativa copertura, ma nel 

contempo consentendo tuttavia il loro finanziamento ricorrendo ad altre risorse disponibili nei bilancio; 

Dato atto che le riduzioni previste da ARERA, incidenti sulla parte variabile della tariffa, in quanto collegati ai 

costi variabili e cioè alla minor produzione di rifiuti, comportano una sottovalutazione degli effetti della crisi, 

riconducendoli ai mancati conferimenti di rifiuti strettamente collegabili alle chiusure; 

 
1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile. 
2 Se previsto dal regolamento. 
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Ritenuto che, come ribadito anche da IFEL, la deliberazione 158/2020 individua dei livelli minimi di 

intervento, ben potendo l’EGATO, e quindi il Comune all’interno della Regione Lombardia, procedere in 

maniera maggiormente consistente al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata 

dall’emergenza, con risorse derivanti dal bilancio del Comune, rispettando comunque quel “minimo 

regolatorio” previsto da ARERA e quindi comprendendo all’interno delle scelte effettuate, le utenze non 

domestiche e le riduzioni previste dagli Allegati alla citata deliberazione; 

 

In virtu’ di quanto descritto nel precedente paragrafo il Comune di Gravedona ed uniti , con deliberazione 

consiliare  28 del 28.09.2020 (Approvazione delle tariffe TARI 2020), ha previsto un’apposita riduzione delle 

tariffe per le utenze non domestiche della quota variabile di 25% che durante l’emergenza COVID-19 sono 

state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, come individuate nella 

Tabella 1a, Tabella 1b, e Tabella 2 dell’allegato A alla deliberazione di ARERA N. 158/2020; 

Dato atto che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni era stata determinata in € 17.497,31 è 

garantita mediante l’applicazione al bilancio di previsione 2020 alla voce del capitolo Tari della quota 

trasferita dallo Stato ai sensi dell’art. 106 D.L. 34/2020 con il quale e’ stato istituito un fondo destinato ai 

Comuni a sostegno delle perdite registrate dai Comuni a seguito dell’emergenza COVID-19; 

 

Considerato che Il Comune di Gravedona ed Uniti residua euro 27.490,00 della quota tari trasferita dallo 

stato ai sensi dell’art. 106 D.L. 34/2020 (istituzione del fondo destinato ai comuni a sostegno delle perdite 

registrate a seguito dell’emergenza COVID-19); 

Ritenuto doveroso applicare un’apposta riduzione anche per il 2021 delle tariffe per le utenze non 

domestiche della quota variabile del 40% che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate 

nuovamente alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, come individuate nella 

Tabella 1a, Tabella 1b, e Tabella 2 dell’allegato A alla deliberazione di ARERA N. 158/2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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 1º 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”;  
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• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 

sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 

 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

 

Visto il D.lgs n. 118/2011; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2021, immediatamente esecutiva, con la 

quale e’ stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023; 

 

Visto l’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali 

ottimali e omogenei; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e termini di legge, 
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Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31-05-2021 - GRAVEDONA ED UNITI 

DELIBERA 

 

1) Di approvare per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 le tariffe della 

TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di approvare altresì, per le motivazioni in premessa, l’applicazione, in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19 di riduzioni sulla parte variabile pari al 40% della tariffa sui Rifiuti – TARI per l’anno 

2021, delle utenze non domestiche, come individuate dal D.P.R. 158/1999 (con riferimento esclusivo ai 

codici ATECO indicati nell’allegato A (tabelle 1a, 1b 2) della Delibera ARERA n. 158/2020; 

 

3) Di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, la 

copertura finanziaria delle predette agevolazioni, è determinata in € 27.490,00 ed è garantita mediante il 

trasferimento dallo Stato di un fondo destinato fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali previsto 

dall'articolo 106 del Dl 34/2020, destinato anche a compensare le minori entrate causate dall'emergenza 

sanitaria;  

 

4) Di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della 

riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € 556.078,01 nel rispetto fabbisogno standard costo 

standard calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 febbraio 2019; 

 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversione, dalla L. 

225/2016, la riscossione del tributo avviene tramite modello F24, in quanto “il versamento spontaneo delle 

entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di 

tesoreria dell’ente impositore” e non può essere riscossa da terzi con successivo riversamento nelle casse 

comunali; 

 

6) Di determinare le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui rifiuti: 

• 16 novembre 2021 – 16 gennaio 2022; 

 

7) Di dare mandato al Responsabile del Settore Economico Finanziario, di inviare 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; 

 

8) Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di 

Como pari al 5,00%; 

 

9) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 31-05-2021 - GRAVEDONA ED UNITI 

 

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 ALBERTO PRADELLA 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

dott. Giovanni De Lorenzi 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

_______________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______31-05-2021_______ 
 
[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 
 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. Giovanni De Lorenzi 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
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COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 

Provincia di Como 
 

Tel. 0344.85291 – Fax. 0344.90056 – C.F./P.I. 03322340138 

Piazza San Rocco, n. 1 – 22015 Gravedona ed Uniti (Co) 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico 

 

Gravedona ed Uniti, 31-05-2021 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Fosca Caretti 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 
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Piazza San Rocco, n. 1 – 22015 Gravedona ed Uniti (Co) 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere contabile 

 

Gravedona ed Uniti, 31-05-2021 Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Fosca Caretti 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
______________________________________________________________ 

Parere contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 15 del 31-05-2021 firmato digitalmente da  FOSCA CARETTI il 31-05-2021 ora 13:03:55 - COPIA AUTENTICA AI SENSI DELL'ART. 23
DEL D.LGS. 82/2005



COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 15 Registro Deliberazioni del 31-05-2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______08-06-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 
Gravedona ed Uniti, _______08-06-2021_______ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Giovanni De Lorenzi 

 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
__________________________________________________________________ 
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