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COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)

L'anno 2021, addì trenta del mese di Giugno, con inizio alle ore 21:00, in videoconferenza, si 
è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Pres. Cognome e Nome Pres.
CLERICI LUIGI SI MAZZUCCATO MARCO SI
RENOLDI ULDERICO MARIA SI BOVI MICHEL SI
RADRIZZANI LAURA NO MONTI VALENTINA SI
RADRIZZANI VIVIANA SI PIZZI MATTEO SI
COPRENI CARLO SI AZZARA' LUCA SI
CROCI MATTEO SI COLOMBO ALESSANDRO SI
BORRONI SARA IMELDE SI GRECO SERGIO SI
CARTABIA PARIDE GIUSEPPE SI SAIBENE LUCA SI
GASPARINI CHIARA SI

Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi che redige 
questo verbale.
Presiede la seduta Il Sindaco Luigi Clerici.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta:
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 09/06/2021
Ufficio Tributi

Premesso 
 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»;

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», 
ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al 
finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI);

Visti
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 il quale stabilisce che il 

comune determina la disciplina dell’applicazione della IUC, con particolare 
riferimento a diversi aspetti della TARI;

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 il quale stabilisce che il 
comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in materia 
di TARI;  

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 
dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) vigente, approvato con 
delibera di consiglio comunale n° 57 del 26.09.2014 e da ultimo modificato con deliberazione 
di consiglio comunale n° 30 del 13.07.2020;
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Richiamato il D.Lgs. 03.04.2006, n° 152, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA);

Richiamato il D.Lgs. 03.09.2020, n° 116 di recepimento delle direttive europee in materia di 
rifiuti e attuazione di altri atti dell’Unione Europea (Direttiva 851/2018 che modifica la 
Direttiva 98/CE/2008) che ha apportato modifiche al citato D.Lgs. n° 152/2006, 
precisamente:

 all’art. 183 del TUA, introducendo, al comma 1, lett.b-ter), la definizione di “rifiuti 
urbani” uniformandola a quella comunitaria ed individuando al punto 2 i rifiuti 
provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, 
facendo pertanto venir meno la definizione dei “rifiuti assimilati”;

 all’art. 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti;
 all’art. 198 del TUA, facendo venir meno il potere dei comuni di regolamentare 

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti 
urbani, operando pertanto un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio 
nazionale, proprio per aderire alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice 
comunitaria. Il medesimo art. 198, comma 2-bis, 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;

Richiamata la Circolare al D.Lgs. n. 116/2020 – Rifiuti Urbani e Tari – Valutazioni in merito 
all’opportunità di modulare la tempistica dell’applicazione dell’art. 238 del TUA, del 
Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze;

Richiamate le risposte (faq) del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia ai 
quesiti posti in materia di Rifiuti – Telefisco 2021;

Richiamato il Decreto Legge 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in materia di efficacia 
della comunicazione di fuoriuscita dei rifiuti derivanti dalle utenze non domestiche dalla 
gestione pubblica, art. 30, comma 5, ultimo periodo;

Richiamata la nota n. 35259 del 12 aprile 2021 del Ministero della Transizione Ecologica – 
MiTE – con la quale si indicava la decorrenza di tale fuoriuscita dall’anno successivo alla 
presentazione di apposita comunicazione;
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Esaminata l’allegata bozza del nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), completa delle modifiche apportate per le argomentazioni sopra esposte e costituita 
complessivamente da n° 43 articoli;

Considerato che la situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19, a seguito della 
quale sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus, tra cui la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ha arrecato 
conseguenze economiche negative sia alle medesime attività produttive che, di riflesso, a 
tutto il tessuto socio-economico del territorio;

Ritenuto opportuno pertanto procedere al riconoscimento, negli avvisi TARI per l’anno 
2021, di riduzioni  alle tariffe TARI in ragione delle caratteristiche dell’economia locale, della 
chiusura prolungata delle attività a seguito dei lockdown disposti per fronteggiare 
l’emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 e per dare il massimo slancio alla ripresa 
del territorio comunale;

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale introdurre, con la presente 
deliberazione, riduzioni della tariffa al fine di agevolare le utenze non domestiche comunque 
colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e di intervenire anche a favore delle famiglie 
beneficiarie nel 2020 delle misure di solidarietà alimentare e/o di assegnazione di bonus a 
fronte dello stato di bisogno documentato e derivante dall’emergenza da COVID-19;

Richiamati 
  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”;    

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 
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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 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto 
  che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.01.2021, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 13 del 18.01.2021,  il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
per il periodo 2021 è stato differito al 31 marzo 2021;

 che con D.L. 41 del 22.03.2021, art. 30, comma 4, è stato differito il citato termine al 
30.04.2021;

 che con D.L. 56 del 30.04.2021, art. 3, comma 4, è stato ulteriormente differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione anno 2021 al 31.05.2021;

Considerato altresì che con il D.L. 22.03.2021, n. 41 (Decreto Sostegni), art. 30, comma 5,  
limitatamente all’anno 2021, è stato disposto il nuovo termine di approvazione delle tariffe e 
dei regolamenti TARI, al  30 giugno 2021;

Richiamato il Decreto Legge 25.05.2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
(Sostegni bis) con il quale viene istituito un fondo le cui risorse sono ripartite tra gli enti 
interessati al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate 
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle proprie attività e attraverso 
il quale i Comuni possono concedere riduzioni della TARI anno 2021;

Dato atto della pubblicazione sui siti IFEL e ANCI degli importi dell’assegnazione per ciascun 
comune, sulla base dei criteri indicati dall’art. 6 del citato D.L. n. 73/2021, che pur essendo 
ufficiosi, sono tuttavia ritenuti del tutto affidabili;  

Dato atto che al fine di stabilire, per il solo anno 2021, le modalità ed i criteri di applicazione 
della riduzioni di cui sopra, viene proposta la norma transitoria che trova esplicitazione 
nell’art. 43 del vigente regolamento TARI, che di seguito si riporta:
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Art. 43
(Norma transitoria per l’anno 2021 collegata all’emergenza generata dalla pandemia da 

Covid-19)

1. Per l’anno 2021, in deroga a quanto indicato all’art. 30, comma 3, del vigente 
Regolamento, si stabiliscono i seguenti termini di pagamento:

 il 50% dell’importo annuale entro il 30 settembre, a titolo di acconto;
 il 25% dell’importo annuale entro il 31 ottobre, a titolo di acconto;
 il 25% dell’importo annuale entro il 02 dicembre, a titolo di saldo della Tari dovuta 

per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato con le rate di 
acconto.

Resta in ogni caso consentito che il contribuente esegua il pagamento in una unica rata, che 
coincide con la scadenza indicata per l’esecuzione della rata a saldo del 02 dicembre.

2. Per l’anno 2021 si stabiliscono le seguenti riduzioni TARI, da applicarsi all’emissione degli 
avvisi di pagamento TARI 2021 e finanziate attraverso l’utilizzo della quota vincolata in 
avanzo di Amministrazione 2020 relativa a “quota TARI 2020 non utilizzata” nell’ambito 
della certificazione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” 
di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’art. 1, comma 831, della Legge 
n. 178/2020 e secondo le assegnazioni previste all’art. 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73, 
precisamente:

a) Utenze domestiche: Riduzione del 70% della sola quota variabile, a favore delle famiglie 
che sono risultate beneficiarie nel corso del 2020, come da elenchi depositati presso 
l’ufficio Servizi Sociali, delle seguenti misure adottate per attenuare gli effetti economici 
negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19:

- misura di solidarietà alimentare – una tantum prevista dal D.L. 154/2020 e dall’Ordinanza 
n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Buono famiglia e  Buono 0-16 anni, previsti dalla deliberazione di G.C. n. 85 del 06.10.2020 
dell’Amministrazione Comunale;

 
b) Utenze non domestiche: per contrastare gli effetti negativi subiti dalle attività 

economiche che a seguito dell’emergenza da COVID-19 hanno dovuto cessare, 
interrompere e/o diminuire considerevolmente lo svolgimento delle proprie attività, in 
diversa misura, per il periodo di lockdown, si dispone di applicare le seguenti riduzioni:

tabella b1):         riduzione del 100% della quota variabile e del 90% della quota 
fissa  delle seguenti categorie:

categoria TARI e descrizione % di riduzione della 
quota variabile

% di riduzione 
della quota fissa

01.Associazioni, biblioteche, musei, scuole, 
luoghi di culto

100% 90%

02.Cinematografi, teatri 100% 90%

tabella b2):         riduzione del 100% della quota variabile delle seguenti categorie:
categoria TARI e descrizione % di 
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riduzione 
della 
quota 

variabile
04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 100%
05.Stabilimenti balneari 100%
07.Alberghi con ristorante 100%
08.Alberghi senza ristorante 100%
09.Case di cura e di riposo e caserme 100%
13.Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 
calzature, ferramenta

100%

15.Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 
tappeti, tende e tessuti

100%

17.Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere 100%
22.Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 100%
24.Bar, caffè, pasticceria 100%
30.Discoteche, night club 100%

tabella b3):         riduzione del 40% della quota variabile delle seguenti categorie:
categoria TARI e descrizione % di 

riduzione 
della 
quota 

variabile
03.Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 40%
06.Autosaloni, esposizioni 40%
10.Ospedali 40%
11.Uffici, agenzie 40%
12.Banche, istituti di credito e studi professionali 40%
14.Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 40%
16.Banchi di mercato beni durevoli 40%
18.Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro

40%

19.Autofficina, carrozzeria, elettrauto 40%
20.Attività industriali con capannoni di produzione 40%
21.Attività artigianali di produzione di beni specifici 40%
23.Birrerie, hamburgherie, mense 40%
25.generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati)

40%

26.Plurilicenze alimentari e/o miste 40%
27.Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 40%
28.Ipermercati di generi misti 40%
29.Banchi di mercato generi alimentari 40%

Dato atto che le riduzioni indicate verranno finanziate attraverso l’utilizzo della quota 
vincolata in avanzo di Amministrazione 2020, relativa a “Quota TARI 2020 non utilizzata” 
nell’ambito della certificazione del “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli 
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enti locali” di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’art. 1, comma 831, 
della Legge n. 178/2020 e con le assegnazioni di cui all’art. 6 del D.L. 25.05.2021, n. 73;
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
Acquisiti

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del 
Responsabile del servizio finanziario;

 il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto 
 necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il 
regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di 
consiglio comunale n° 57 del 26.09.2014, al fine di rendere l’applicazione del tributo 
in questione adeguata alle più recenti norme in materia di rifiuti, approvando un 
nuovo testo di regolamento;

DELIBERA

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento.

 di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto: 

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 
1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, come da allegata bozza 
costituita da n° 43 articoli, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il suddetto nuovo regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, 
vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del 
periodo 2021;

3. 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. 28 settembre 1998, n. 360;
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4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed 
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento 
allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli a maggioranza dei presenti, astenute le minoranze, approva la proposta 
di cui sopra trasformandola in propria deliberazione.

Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti favorevoli a maggioranza dei 
presenti, astenute le minoranze,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il file audio degli interventi dei Consiglieri relativi a questa deliberazione sarà pubblicato sul 
sito comunale nell’apposita sezione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Luigi Clerici)

Il Segretario Generale
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente


