
COMUNE DI COMO
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N.  45 di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1^ CONVOCAZIONE DEL 23 Settembre 2020
PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI
SEGRETARIO GENERALE: AVV. GIUSEPPE LOCANDRO

Sono presenti al momento della 1^ votazione:

Presenti Assenti Presenti Assenti

DOTT. MARIO LANDRISCINA - 
SINDACO

  si = =

AJANI GIAMPIERO si   MAGATTI BRUNO   si

ALEOTTI FABIO si   MANTOVANI ADA si   

ANZALDO FULVIO   si MARTINELLI PAOLO si  

BARTULLI ALESSANDRA si   MASPERO ELENA   si

BIONDI LUCA si   MINGHETTI BARBARA   si

BORGHI CLAUDIO   si MOLTENI ALESSANDRO si   

BRENNA FRANCESCO si   NESSI VITTORIO si   

CANOVA ELENA   si NOSEDA IVAN si   

CANTALUPPI LORENZO si   PATERA ANTONELLA si   

CENETIEMPO ENRICO si   RAPINESE ALESSANDRO si   

DE SANTIS SERGIO si   TORRESANI PIERANGELA si   

DEL PRETE SABRINA si   TRAGLIO MAURIZIO   si

FANETTI STEFANO si   TUFANO ANTONIO   si

FERRETTI MATTEO si   VALERI ANDREA si   

GERVASONI DAVIDE si   VERONELLI ANNA si   

GUARISCO GABRIELE si   TOTALE 24 9

LISSI PATRIZIA si   = =

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni,  in  base  al  quale  «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»;

Dato atto che il termine per approvare il regolamento TARI, con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 
2000 n. 388 e  poi integrato  dall’art.  27,  comma 8,  della  L.  28 dicembre  2001 n.  448, il  quale 
prevede che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e  
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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  
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»;

Visto l’art. 57-bis introdotto dalla legge n. 157 del 19-12-2019 di conversione del D.L. n. 124 del 
26/10/2019 (c.d. decreto fiscale), che, mediante l’inserimento del comma 683-bis nell’art. 1 della 
legge 27/12/2013, n. 147, ha stabilito al 30 aprile il termine entro il quale i comuni approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI per l’anno 2020; 

Dato atto che l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
27/2020  ha  stabilito,  per  l’esercizio  2020,  il  differimento  al  31  luglio  2020  del  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 138 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020 che abroga il comma 683-bis dell’art. 1 della 
legge  n.  147/2013  -  in  precedenza  citato  -  così  disponendo  l’allineamento  dei  termini  per 
l’approvazione  dei  regolamenti  TARI  (in  precedenza  fissato  al  30/04/2020),  con  il  termine  di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, attualmente stabilito al 31/07/2020;

Dato atto che il Regolamento del Comune di Como per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC)  e  delle  sue  componenti  (IMU,  TARI  e  TASI)  è  stato  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 43 del 9/07/2014;

Visto l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha disposto che a decorrere 
dall’anno  2020,  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  di  cui  all’art.  1,  comma  639,  della  legge  n. 
147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare uno specifico regolamento per la disciplina della TARI, 
autonomo e non più collocato all’interno del Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC), in 
quanto quest’ultimo regolamento è riferito ad un tributo che è stato abrogato, la TASI, e ad un 
tributo, l’IMU, oggetto di una nuova e specifica disciplina mediante la legge n. 160/2019;



Visto l’allegato regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 45 ar
ticoli e dall’allegato A riportante le categorie di utenze non domestiche;

Richiamato il comma 15-ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, inse
rito dall’art. 15-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazio
ni dalla legge n. 58 del 28/06/2019, con il quale è stato previsto che dall’anno d’imposta 2020 le de
libere e i regolamenti concernenti alcuni tributi comunali, tra i quali anche la TARI, acquistano effi
cacia dalla data di pubblicazione sul Sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze, a 
condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, ovvero che il 
Comune invii telematicamente tali regolamenti nell’apposita sezione del portale del federalismo fi
scale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Considerato  che  la  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  Commissione 
Consiliare 1^ “Affari Generali ed Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Personale, Politiche di  
partecipazione” nella seduta del 2/9/2020;

Visti i pareri favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile del Settore 
Risorse umane e finanziarie – Società partecipate;

Visto, altresì,  il  parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale,  ai sensi 
dell’art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Visto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il  parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti 
espresso in data 16/7/2020;

Atteso che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il dott.  
Claudio Santoli, Funzionario del Servizio Tributi del Settore Risorse umane e finanziarie – società 
partecipate;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza a deliberare in base al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Tenuto  conto dell’emendamento  approvato  nel  corso della  discussione,  di  cui  in  atti,  sul quale 
hanno espresso parere il Dirigente del Settore Risorse umane e finanziarie – Società partecipate, il  
V. Segretario Generale vicario e il Collegio dei Revisori dei Conti;

Con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 5 (Aleotti,  Mantovani, Martinelli,  Rapinese e Torresani), 
espressi nei modi di legge, su n. 24 presenti di cui n. 20 votanti e n. 4 astenuti (Fanetti, Guarisco,  
Lissi e Nessi):   

D E L I B E R A

 1°) Di approvare il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art.1, com
mi da 641 a 688, della Legge n.147 del 21/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che, al
legato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2°) Di stabilire che tale regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che sarà pubblica
to sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con 



le modalità e nei termini previsti dall’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. n. 201/2011, con
vertito dalla legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

3°) Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione ed al Regolamento TARI approvato, sia me
diante comunicati stampa, sia con la loro pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di 
Como.

Inoltre:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 e nessuno contrario, espressi nei modi di legge, su n. 24 presenti di cui n.  
23 votanti e n. 1 astenuto (Rapinese):

DICHIARA

La  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  in  considerazione  dell’efficacia  del 
regolamento approvato a decorrere dal 1° gennaio 2020. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

AVV. GIUSEPPE LOCANDRO DOTT.SSA ANNA VERONELLI


