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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese 

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014  Tel. 0332 625511  
www.comune.laveno.va.it 

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ORIGINALE  N° 24 del 31/05/2022
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON 

DOMESTICHE PER EMERGENZA DA COVID-19. 
 
L'anno 2022, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, 
in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in presenza e in diretta streaming il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti 
267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Sindaco Dott. Santagostino Luca 
Carlo Maria za del IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE Dott.ssa Francesca Lo Bruno. 
Tenuto co
della trattazione del presente argomento risultano presenti: 
 

N. Cognome e Nome Presenti 
1 Santagostino Luca Carlo Maria SI 
2 Iodice Mario NO 
3 Belfanti Elisabetta SI 
4 Sacchiero Paola SI 
5 Poroli Luca SI 
6 Bardelli Fabio SI 
7 Sonzogni Barbara SI 
8 Bonadiman Francesco SI 
9 Prencis Eduardo SI 
10 Trezzi Andrea NO 
11 Besana Giuliano SI 
12 Bevilacqua Paola Sabrina SI 
13 Anania Francesco SI 

 
PRESENTI: 11  ASSENTI: 2  

 
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 

 
 
Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato a cura del dipendente Bruno Bresciani -
Responsabile del Settore Affari generali ed oggetto di relativo verbale di trascrizione. 
 
Risultano presenti alla seduta i responsabili di settore: Bruno Bresciani e Veronica Tamborini.  
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE PER EMERGENZA DA COVID-19. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

quale relaziona illustrando la proposta di deliberazione in trattazione; 
 
Premesso che  1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che a decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ; 
 
Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016), in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio
2016, che così dispongono: 
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
652. 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 e 2017, 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 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. 
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi 
anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. 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 16.000iuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente.» 
 
Visto  1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
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«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 il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve 
approvare 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.»; 
 
Vista altresì  apportata 
dal Decreto 228/2021 come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, secondo cui a decorrere 

 i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile
di ciascun anno, e per il corrente anno entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
 
Visto inoltre  del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito 
con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il 
differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-
2024 degli enti locali; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021; 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano 
economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025; 
 
Considerato che  del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 
determinazione delle tariffe della t  2022; 
 
Considerato che: 
 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente; 
 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle  componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e  dei costi di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di 
smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da 
coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche 
e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di 
determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb 
(relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno 
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dei parametri fissati nel DPR 158/99;
l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali; 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per 
unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei 
rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per 
tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

 
Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate ale 
competente in base al PEF 2022-  rispettano le prescrizioni di cui 
all'articolo 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale 
delle entrate tariffarie; 
 
Premesso che il prelievo sui rifiuti de  del servizio 
rifiuti. Dispone, in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio ; 
 
Dato atto che l'art. 1 comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però a 
tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle già previste dalla normativa; 
 
Richiamato inoltre l  6 del D.L. n. 73/2021 che prevede quanto segue:  

al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.  
 
Visto   1 "Elaborato tariffe TARI anno 2022" alla presente deliberazione a farne parte 
integrante e sostanziale, in cui è evidenziato il costo dei servizi da coprire con tariffa, riportata la 
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, a copertura integrale dei costi del 
servizio, specificati i coefficienti adottati coerenti con il D.P.R. 27 aprile n. 158, esposti gli operatori 
di calcolo e i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa e il riepilogo del gettito 
atteso di euro 1.441.812,43 2 da sottoporre a tariffazione già al 
netto delle detrazioni previste dalla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021; 
 
Dato atto che il riparto tra le utenze non domestiche e domestiche è stata effettuato sulla base dei 
quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, moltiplicando il coefficiente Kd 
(potenziale produzione di rifiuti Kg/mq anno) del metodo normalizzato per i metri quadrati di ogni 
categoria e sommando i prodotti ottenuti e che per differenza è stata ottenuta la produzione delle 
domestiche; 
 
Ritenuto pertanto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 
tra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti percentuali: 
- 75,61% a carico delle utenze domestiche;  
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- 24,39% a carico delle utenze non domestiche; 

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle 
utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella egato 1 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
 
Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l
l
D. Lgs 504/1992 2, dalla Provincia di Varese con delibera di Giunta
Provinciale 19 del 25.02.2022 recepita con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 
17.03.2022 nella misura del 4%; 
 
Ritenuto pertanto di approvare le tariffe TARI relativ
domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell Allegato 1; 
 
Tenuto inoltre conto che le risorse assegnate per le agevolazioni sulla TARI 2022 alle utenze non 
domestiche ai sensi del D.L. 73/2021 non interamente utilizzate al 31.12.2021 ammontano ad euro 
56.025,92 All. A/2) Risultato di amministrazione - 
Rendiconto 2021 approvato con Deliberazione del Consiglio in data odierna; 
 
Preso atto delle finalità dei predetti fondi volti a concedere agevolazioni TARI alle utenze non 
domestiche maggiormente colpite dagli effetti dei provvedimenti di restrizione emanati per 
fronteggiare la pandemia da Covid-19 e tenuto conto che tali risorse possono essere utilizzate 
anche nel 2022 così come previsto  13 DL 4/2022; 
 
Ritenuto che, per , sia opportuno mantenere un tariffaria ex art. 1
comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie  di utenze non domestiche, 
regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla
pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma 
ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e    regionali, o che più di altre abbiano
subìto una contrazione nelle attività anche nella fase di riapertura; 
 
Valutata pertanto l'opportunità di prevedere, per l'annualità di competenza 2022, agevolazione
per le utenze non domestiche , l imitatamente alla  parte variabile della tari ffa, per le
categorie economiche individuate,  dando atto che alle attività per le quali gli effetti derivanti 
da -19 sono stati più pesanti viene riconosciuta una maggiore agevolazione
come risulta dall Allegato 2 parte integrante della deliberazione;  
 
Ritenuto di stabilire, limitatamente all , che il versamento della tassa rifiuti avvenga in n. 
2 rate aventi le seguenti scadenze: prima rata 16/09/2022 e seconda rata a saldo e conguaglio 
16/12/2022 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16/09/2022; 
 
Richiamato  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; 
 
Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al M ze 
(MEF) di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti 
devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La
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trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale
del federalismo fiscale;
 
Terminata la relazione del Sindaco; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri Comunali, come risultano dalla trascrizione della 
registrazione della seduta e del relativo verbale ed in particolare quello del Consigliere Comunale 

ia che dichiara di trovarsi 
in un potenziale conflitto di interessi e, pertanto, si assenta dalla seduta; 
 
Non essendovi ulteriori interventi; 
 
Atteso che, conseguentemente, risultano presenti n. 10 ed assenti n. 3 consiglieri comunali: Iodice 
Mario, Besana Giuliano e Trezzi Andrea; 
 
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto del Comune; 
 
Visti i pareri favorevoli di regola  
rispettivamente dal Responsabile del Settore Gestione Entrate e dal Responsabile del Settore 
Finanziario;  
 
Acquisito il parere favor , lettera 
b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000  
 
Disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata o 
della stessa, dato il seguente risultato:  
- voti favorevoli numero 8; 
- voti contrari numero 2 - i consiglieri comunali Bevilacqua Paola Sabrina e Anania Francesco zero;
- astenuti numero zero; 
su numero 10 presenti, 
assenti numero: 3 - i consiglieri comunali Iodice Mario, Besana Giuliano e Trezzi Andrea;  
 
 

D E L I B E R A  
 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare le tariffe o di imposta 2022 nelle seguenti 

misure: 
Utenze domestiche: 
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Utenze non domestiche:

TF TV
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42232 1,26689 
02 - Cinematografi e teatri 0,26824 0,80620 
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,37429 1,12868 
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,54895 1,66078 
05 - Stabilimenti balneari 0,39924 1,20239 
06 - Esposizioni, autosaloni 0,31814 0,97205 
07 - Alberghi con ristorante 1,02305 3,09812 
08 - Alberghi senza ristorante 0,67371 2,04545 
09 - Case di cura e riposo 0,77976 2,35411 
10 - Ospedali 0,80471 2,43012 
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 0,94819 2,86777 
12 - Banche ed istituti di credito 0,38052 1,15863 
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 0,87957 2,66047 
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,12286 3,40447 
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 0,51776 1,56864 
16 - Banchi di mercato beni durevoli 1,11038 3,35841 
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,67995 2,06157 
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 0,64252 1,95331 
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,67995 2,06157 
20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,57391 1,73448 
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67995 2,05236 
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,47462 10,51978 
23 - Mense, birrerie, amburgherie 3,02548 9,16306 
24 - Bar, caffè, pasticceria 2,47029 7,47234 
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,26010 3,81218 
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0,97314 2,90233 
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,47272 13,53497 
28 - Ipermercati di generi misti 0,97314 2,95300 
29 - Banchi di mercato generi alimentari 2,18333 6,61085 
30 - Discoteche, night club 1,19148 3,61178 
31 - Strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere, case vacanza 0,59262 1,78746 

CATEGORIA
2022

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera: 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%. 
 
3. di riconoscere alle utenze non domestiche delle categorie economiche individuate 

 ta sulla parte variabile della tariffa, finanziata con le 
risorse assegnate ai sensi del D.L. 73/2021 amministrazione;

 
4. di dare indirizzo al settore Gestione agevolazioni di cui al 

punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da 
parte dei contribuenti; 

 
5. di dare atto che la copertura alla perdita di gettito TARI derivante dalle agevolazioni di cui 

al punto precedente, pari , viene assicurata dalle risorse vincolate a tale 
scopo ne avanzo di amministrazione; 

 
6. di dare atto che le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1° gennaio 2022 e che 

dichiarazioni e ogni aspetto connesso 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021; 
 
7. di dare atto che alla TARI si applica il tribu e funzioni di 

 Lgs. n. 504/1992 nella
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misura del 4 % fissata dalla Provincia di Varese;

8. di stabilire, , le scadenze per il pagamento della TARI in due 
rate come segue: prima rata 16/09/2022 e seconda rata 16/12/2022 con possibilità di 
versamento in unica soluzione entro il 16/09/2022; 

 
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la

presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto

bre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n zione è disciplinata dal 
comma 15-ter del citato art. 13; 

 
10. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi  134 c. 4 

del TUEL. 267/2000, in seguito ad unanime votazione favorevole. 
 
Successivamente, applicazione al presente provvedimento; 
disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo 

a stessa, dato il seguente risultato:  
- voti favorevoli numero 8; 
- voti contrari numero 2 - i consiglieri comunali Bevilacqua Paola Sabrina e Anania Francesco zero;
- astenuti numero zero; 
su numero 10 presenti, 
assenti numero: 3 - i consiglieri comunali Iodice Mario, Besana Giuliano e Trezzi Andrea;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 Dott. Santagostino Luca Carlo Maria  
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

Dott.ssa Francesca Lo Bruno
Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 

 
 
 



PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  PARERI 
 

 
Comune di Laveno Mombello 

Provincia di Varese 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE PER EMERGENZA DA COVID-19  
 
 

 
 

 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

 

 
 
Addì, 23/05/2022  Il Responsabile del Settore GESTIONE ENTRATE 
 VERONICA TAMBORINI 
 Sottoscritto digitalmente 

 



PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  PARERI 
 

 
Comune di Laveno Mombello 

Provincia di Varese 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022 E AGEVOLAZIONI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE PER EMERGENZA DA COVID-19   
 
 

 
CONTABILE 

 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante la regolarità e la 

 

 
 
Addì, 23/05/2022  Il Responsabile Settore Finanziario-prog 
 VERONICA TAMBORINI 
 Sottoscritto digitalmente 

 



 

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese 

C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A  Tel. 0332 625511  
www.comune.laveno.va.it 

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126 
 

 

 

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N°  24 del  31/05/2022 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si attesta e si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo on-line del 

Comune, dal 15/06/2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 30/06/2022, ai 

sensi d . 

 
 
 
Data, 15/06/2022 L'INCARICATO 

 Maria Pia Casadei 

 Sottoscritto digitalmente 

 



















Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare             159.631,38             692.053,02 
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare             239.701,61          1.366.787,74 
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare               94.611,98             503.593,85 
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare               67.606,78             407.792,42 
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare               20.309,83             106.417,59 
Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare                  8.730,04               56.803,80 

            590.591,62 80,83%          3.133.448,42 73,20%

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                  6.286,96               51.075,75 
02 - Cinematografi e teatri                         0,00                         0,00 
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                  6.456,00               52.724,00 
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                  1.434,40               11.752,30 
05 - Stabilimenti balneari                     215,44                 1.757,21 
06 - Esposizioni, autosaloni                     963,39                 7.971,58 
07 - Alberghi con ristorante                  5.951,89               48.812,74 
08 - Alberghi senza ristorante                     690,12                 5.674,32 
09 - Case di cura e riposo               20.627,50             168.650,44 
10 - Ospedali                         0,00                         0,01 
11 - Uffici, agenzie, studi professionali               15.530,95             127.210,76 
12 - Banche ed istituti di credito                  1.843,42               15.200,66 
13 - Negozi abbigl., calz, libreria, cartol, ferram. e altri beni dur.               13.356,08             109.406,15 
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                  1.549,80               12.725,58 
15 - Filatelia, tende e tess., tappeti, cappelli e ombr, antiquar.                         0,00                         0,01 
16 - Banchi di mercato beni durevoli                         0,00                         0,01 
17 - Botteghe artig. botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                  1.968,46               16.163,07 
18 - Botteghe artig.: falegname, idraul,fabbro, elettric.                     888,89                 7.318,24 
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto                  2.770,78               22.750,90 
20 - Attività industriali con capannoni di produzione                         0,00                         0,01 
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici                  6.272,95               51.277,05 
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub               16.500,35             135.290,98 
23 - Mense, birrerie, amburgherie                     218,77                 1.794,35 
24 - Bar, caffè, pasticceria               18.926,48             155.044,22 
25 - Supermercato, pane e pasta, macell, salumi e form, g.alim.               13.731,56             112.503,64 
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste                       93,60                     756,00 
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                  2.896,68               23.739,04 
28 - Ipermercati di generei alimentari                         0,00                         0,01 
29 - Banchi di mercato generi alimentari                         0,00                         0,03 
30 - Discoteche, night club                         0,00                         0,02 
31 - Strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere, case vacanza                    921,72                 7.528,98 

            140.096,20 19,17%          1.147.128,06 26,80%

            730.687,82 100,00%         4.280.576,48 100,00%

Sup * Kc Sup * Kd

 ARTICOLAZIONE UD/UND SU PRODUZIONE TEORICA

produzione teorica totale UD  (1 kg./giorno/ab equivalente DPR 158 x 365)
Sup * Ka Utenze * Kb

produzione teorica totale UND  (kg./mq/anno)
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Allegato 2 - Agevolazioni Covid-19 - TARI 2022 - 
Utenze Non Domestiche  

alla Deliberazione di Consiglio Comunale di 
approvazione delle tariffe 



CATEGORIE UND
% riduzione 

quota variabile

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20%
02 - Cinematografi e teatri 40%
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 10%
04 - Campeggi, distributori carburanti 10%
04 - Impianti sportivi 40%
05 - Stabilimenti balneari 40%
06 - Esposizioni, autosaloni 10%
07 - Alberghi con ristorante 40%
08 - Alberghi senza ristorante 40%
09 - Case di cura e riposo 0%
10 - Ospedali 0%
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 10%
12 - Banche ed istituti di credito 0%
13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 40%
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0%
15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. 20%
16 - Banchi di mercato beni durevoli 20%
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 40%
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric. 20%
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10%
20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0%
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 20%
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 40%
23 - Mense, birrerie, amburgherie 40%
24 - Bar, caffè, pasticceria 40%
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 0%
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0%
27 - Ortofrutta, pescherie 0%
27 - Fioristi e pizza al taglio 40%
28 - Ipermercati di generi misti 0%
29 - Banchi di mercato generi alimentari 0%
30 - Discoteche, night club 40%
31 - Strutture ricettive non alberghiere quali bed & breakfast, affittacamere, case vacanza 40%

Agevolazioni Covid-19 - TARI 2022 - Utenze Non Domestiche  (UND)


