Comune di Montegrino Valtravaglia
PROVINCIA DI VA
_____________

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 8 DEL 26/06/2020
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI -TARI.DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO
2020 IN APPLICAZIONE DELL'ART.107 COMMA 5 DEL D.L. 17.03.2020 N. 18, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.04.2020 N. 27.
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala
delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si
è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale,
nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. DOTT. PRATO FABRIZIO - Presidente
2. MORONI GIOVANNI - Consigliere
3. SGARLATA FORTUNATO - Consigliere
4. CAMPOLEONI SILVIA - Consigliere in videoconferenza
5. DE VITTORI SERGIO - Consigliere
6. BELLOTTA MANUEL - Consigliere
7. GUGOLE MARCO - Consigliere
8. MORONI ARMANDO - Consigliere
9. OLDANI PAOLO - Consigliere
10. MARINI ALBERTO - Consigliere
11. LAZZARINI GIUSEPPE - Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT. VERDE OTTAVIO il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. PRATO FABRIZIO nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

DELIBERA N. 8 DEL 26/06/2020
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI -TARI.DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020
IN APPLICAZIONE DELL'ART.107 COMMA 5 DEL D.L. 17.03.2020 N. 18, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24.04.2020 N. 27.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale – IUC;
VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 06/03/2014, n.
16, convertito con Legge 02/05/2014, n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L.
28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160, che testualmente recita
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge
27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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 l’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, 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 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 che:
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24/04/2020.
27, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- l’art. 138, del D.L. 19/05/2020, n. 34, ha abrogato:
a) il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, norma che prevedeva l’approvazione,
per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile;
b) il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24/04/2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis
dell'art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della
legge 27/12/2006, n. 296;
RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge
24/04/2020 n. 27, che testualmente recita:
« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»
RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario e le
conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche per
l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 29/03/2019 con cui sono stati approvati il Piano Economico
Finanziario – PEF, la relazione tecnica e le tariffe della TARI per il 2019;
VISTO l'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147;
RICHIAMATO l’art. 23 del Regolamento della TARI, approvato al punto precedente dell’ordine del giorno,
il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all’art. 1, comma 660, della legge 27/12/2013, n.
147 e che prevede espressamente:
«1. Il Consiglio Comunale può deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del
territorio e per altre ragioni di interesse pubblico.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale
si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al comma 1 cessano al venir meno dei presupposti anche in assenza di
specifica dichiarazione da parte del contribuente. »
RITENUTO, pertanto, di prevedere, a norma del citato art. 23 del regolamento TARI:
1) un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono
state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e per le utenze
domestiche residenti che versino in condizione di grave disagio economico-sociale le seguenti
riduzioni/esenzioni:
- UTENZE NON DOMESTICHE:
Sono applicate le seguenti riduzioni:
a) Riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall’8 marzo) per le
tipologie di attività di cui alla tabella 1a) dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020;
b) Riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività ricomprese nella tabella 1b) e
nella tabella 2) dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020;
- UTENZE DOMESTICHE:
Agli utenti TARI verrà riconosciuto il rimborso totale in presenza dei sottoelencati requisiti, già
previsti per l’ottenimento del bonus sociale relativo alle bollette di luce, gas ed acqua:
a) ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
b) ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore
a 20.000 euro;
c) ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza
Per poter ottenere il predetto rimborso, i soggetti interessati dovranno presentare idonea
documentazione
entro la scadenza del pagamento della seconda rata relativa all’anno 2020.
2) un’apposita riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile del tributo per le utenze che si trovano
nelle seguenti condizioni:
a) locali e aree occupate o detenute da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, purché
ricadenti nell’ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell’amministrazione
scolastica pubblica comprese le scuole materne;
b) locali ed aree destinati ad oratori
TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste al
precedente punto 2), previste in forza dell’art. 23 del regolamento comunale TARI (Altre
agevolazioni)) trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022,
anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal precedente
punto 1), previste in forza dell’art. 23 del regolamento comunale TARI (Altre agevolazioni) saranno
inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità
stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il
conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
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 dalla Provincia di Varese
con provvedimento PV n. n. 20 del 07/02/2020;
VISTO il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato in questa seduta, al precedente punto
dell’ordine del giorno;
DATO ATTO che l’allegato 1 dello stesso regolamento prevede la suddivisione in categorie di attività,
all’interno del quale vengono previste due nuove sottocategorie:

6a: bed&breakfast - alloggi
- 16a: agriturismi
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:
«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 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 è 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 è 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 è 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 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. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME EFAVOREVOLE ESPRESSA NEI MODI ETERMINI DI LEGGE

DELIBERA
1. DI APPROVARE per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con
deliberazione del C.C. n. 04 del 29/03/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma
5 del D.L. 17/03/ 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24/04/2020, n. 27 che ad ogni
buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE

n.
componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Quota fissa
(€/mq/anno)
0,765965
0,893626
0,984812
1,057761
1,130710
1,185422

Quota variabile
(€/anno per
famiglia)
22,28
51,98
66,83
81,68
107,67
126,23

UTENZE NON DOMESTICHE

0,419477
0,658003
0,518177
0,353676
1,093929
0,748478
0,598782
0,822503
0,929429
0,477052
0,912979
1,250205

0,860964
1,175330

0,855403
0,954104
0,748478
0,896529
1,990458
1,592366
1,496956

0,802434
0,894950
0,708030
0,842084
1,872031
1,497625
1,407564

0,723803

0,680653

19

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Bed&breakfast - alloggi
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Agriturismi
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

Quota
Variabile
(€/mq/anno)
0,396497
0,618346
0,490901
0,335134
1,031836
0,707086
0,565669
0,773169
0,877957
0,451251

2,146734

2,021189

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

4,984370

4,693767

21

Discoteche, night club

1,348905

1,269734

Categoria attività
01
02
03
04
05
06
06a
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
16a
17
18

Quota fissa
(€/mq/anno)

2. DI DARE ATTO che, in forza dell’art. 23 del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e approvato nella presente seduta consiliare, al

precedente punto dell’ordine del giorno, ed in applicazione della delibera ARERA n. 158/2020 del
05/05/2020, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:
1) un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19
sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e per le utenze
domestiche residenti che versino in condizione di grave disagio economico-sociale le seguenti
riduzioni/esenzioni:
- UTENZE NON DOMESTICHE:
Sono applicate le seguenti riduzioni:
a) Riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura (da calcolarsi dall’8 marzo)
per le tipologie di attività di cui alla tabella 1a) dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020;
b) Riduzione della quota variabile, nella misura del 25%, per le attività ricomprese nella tabella 1b)
e nella tabella 2) dell’allegato A alla delibera ARERA 158/2020;
- UTENZE DOMESTICHE:
Agli utenti TARI verrà riconosciuto il rimborso totale in presenza dei sottoelencati requisiti,
già previsti per l’ottenimento del bonus sociale relativo alle bollette di luce, gas ed acqua:
a. ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
b. ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non
superiore a 20.000 euro;
c. ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza
Per poter ottenere il predetto rimborso, i soggetti interessati dovranno presentare idonea
documentazione entro la scadenza del pagamento della seconda rata relativa all’anno 2020.
2) un’apposita riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile del tributo per le utenze che si
trovano nelle seguenti condizioni:
a. locali e aree occupate o detenute da scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non
statali, purché ricadenti nell’ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi
dell’amministrazione scolastica pubblica comprese le scuole materne: riduzione;
b. locali ed aree destinati ad oratori
3) DI DARE ATTO ALTRESI’ che:

- le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste al precedente punto 2),
previste in forza dell’art. 23 del regolamento comunale TARI (Altre agevolazioni)) trovano
copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020,
mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate dal precedente
punto 1), previste in forza dell’art. 23 del regolamento comunale TARI (Altre agevolazioni)
saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020,
secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e
concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo,
del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;
- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni nella
Legge 24/04/2020 n. 27, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà alla determinazione ed
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»
- 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 del 5,00% fissata dalla
Provincia di Varese con provvedimento PV n. 20 del 07/02/2020;
4) DI STABILIRE che il versamento della Tassa Rifiuti – TARI – per l’anno 2020, verrà effettuato in due rate
aventi le seguenti scadenze:
Prima rata o unica soluzione

31 agosto 2020

Seconda rata

31 dicembre 2020

5) 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'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto
all’art. 13, comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019, n. 34 dando atto
che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
Successivamente, il CONSIGLIO COMUNALE, con voti votazione unanime e favorevole espressa
nei modi e termini di legge
DELIBERA
DI CONFERIRE al presente provvedimento immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 del D. Lgs.
n.267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione a quanto riportato nel provvedimento stesso.

ESEGUIBILITA’
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Firmato digitalmente
DOTT. PRATO FABRIZIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DOTT. VERDE OTTAVIO
___________________________________

