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Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE  
          

 
  Il 30 Settembre 2020, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

 

 All’appello risultano: 

Nome Cognome Qualifica Presenza 

Maurizio Ettore Enrico VILLA Sindaco SI 

Antonio LUCINI Vice Sindaco SI 

Marika BOTTAZZI Consigliere_Ass SI 

Luisa Italia PELLEGRINI Consigliere_Ass SI 

Lorenzo BARBAINI Consigliere_Ass SI 

Domenico  BECCARIA Consigliere_Ass AG 

Totale Presenti: 5  

Totale Assenti: 0  

Totale Assenti Giustificati: 1  

 

 

Assiste il Segretario Generale Supplente  Giovanni Battista SCARIONI 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Ettore Enrico VILLA                                 

- Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

    

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- con Decreto Legge n. 83 del 31.7.2020 è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 15 ottobre 

2020 ; 

- con Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 639, è stata istituita, dal 1° gennaio 2014, 

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) la tassa sui rifiuti(TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- con Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 738, è stato disposto 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); 

- con Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 527, sono state attribuite all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 

materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 

(ARERA) ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e definito i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di 

riferimento; 

- con deliberazione n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti 

e Ambiente (ARERA) ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziata, urbani e assimilati, 

per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dello stato di emergenza sanitaria dovuto all'epidemia da virus 

Covid-19, dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020, sono 

stati emanati una serie di provvedimenti normativi al fine di fronteggiare possibili situazioni di 

pregiudizio per la collettività, prevedendo in particolare: 

� con D.P.C.M. 11 marzo 2020: 

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 

di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto; 

- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 

- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 

pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; 

- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 

estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del medesimo decreto; 

� con D.P.C.M. 22 marzo 2020: 

- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM; 

 

VISTI altresì gli atti emessi dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA): 

- la deliberazione di n. 57/2020 del 03/03/2020 con oggetto “Semplificazioni procedurali in ordine 

alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica 

della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 



- la delibera 102/2020/R/RIF del 26 marzo 2020 "Richiesta di informazioni per l'adozione di 

provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, 

urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"; 

- la determinazione n. 02/DRIF/2020 con oggetto "Chiarimenti su aspetti applicativi della 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 

443/2019/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani 

economico finanziari"; 

- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 con oggetto "Adozione di misure urgenti 

a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 

assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19 "; 

- la deliberazione n. 238/2020 del 23 giugno 2020 con oggetto "Adozione di misure per la 

copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

 

VERIFICATO che la delibera ARERA n. 158/2020 prevede agevolazioni obbligatorie e 

agevolazioni facoltative sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche; 

 

VERIFICATO altresì che le agevolazioni obbligatorie come previste da ARERA prevedono il 

finanziamento delle stesse all'interno del piano finanziario e quindi di fatto vengono poste a carico 

dei contribuenti TARI mentre le riduzioni, rivolte a specifiche categorie economiche o a fasce di 

utenza domestica, colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere finanziate con entrate 

proprie del Bilancio dei Comuni; 

 

CONSIDERATO che le agevolazioni comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari 

ad € 200.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo: 

- mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 consentendo il 

mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 

RILEVATO pertanto: 

 

- ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della legge 147/2013, di applicare un’ulteriore agevolazione 

per il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, consistente nella riduzione 

della tariffa variabile alle utenze non domestiche e domestiche come di seguito indicato  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Categoria Descrizione Riduzione TV Chiusura prevista da decreto

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 80 Tutto il periodo

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 80 Tutto il periodo

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 20

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 80 Tutto il periodo

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 80 Tutto il periodo

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 80 Tutto il periodo

9 CASE DI CURA E RIPOSO 80

10 OSPEDALI 0

11 UFFICI, AGENZIE 80 Non prevista chiusura ma minore affluenza e smart working

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO 0

STUDI PROFESSIONALI 80

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 80 Tutto il periodo (eccezione abbigliamento per bambini)

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0 Non prevista chiusura ma minore affluenza

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 80 Tutto il periodo

17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 80 Tutto il periodo

18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 20 Non prevista chiusura ma minore affluenza

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 80 Tutto il periodo

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 80 Tutto il periodo (eccezione attività produttive di filiera beni prima necessità)

21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 80 Tutto il periodo (eccezione attività produttive di filiera beni prima necessità)

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 80 Tutto il periodo

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 80 Tutto il periodo

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 20 (Prevista chiusura solo di attività vivaistiche)

12 Non prevista chiusura ma minore affluenza e smart working

 
 

 

 



 

UTENZE DOMESTICHE 

 
Occupanti Riduzione percentuale - Quota 

Variabile 

CATEGORIA  

1 20 T0001 20 

2 20 T0002 20 

3 20 T0003 20 

4 20 T0004 20 

5 20 T0005 20 

6 20 T0006 20 

    

 

- che trattandosi di agevolazione tariffaria valida ed applicabile per il solo anno 2020, non si 

ritiene opportuno procedere con una modifica del vigente Regolamento Tari in quanto dovrebbe 

successivamente procedersi nuovamente ad una sua modifica per l'anno successivo, con 

conseguenti effetti negativi rispetto alla semplificazione amministrativa dovuta nei confronti dei 

contribuenti; 

 

DATO ATTO che trattandosi di un atto di indirizzo politico, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 non sono richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza della GIUNTA COMUNALE 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di esprimere indirizzo ai servizi comunicali affinché provvedano nell’ambito della 

determinazione delle tariffe ad applicare l’ulteriore agevolazione TARI per il solo anno 2020, a 

seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, consistente nella riduzione % della tariffa variabile 

alle utenze non domestiche e domestiche come di seguito indicato: 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
Categoria Descrizione Riduzione TV Chiusura prevista da decreto

1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 80 Tutto il periodo

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 80 Tutto il periodo

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 20

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 80 Tutto il periodo

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 80 Tutto il periodo

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 80 Tutto il periodo

9 CASE DI CURA E RIPOSO 80

10 OSPEDALI 0

11 UFFICI, AGENZIE 80 Non prevista chiusura ma minore affluenza e smart working

BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO 0

STUDI PROFESSIONALI 80

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 80 Tutto il periodo (eccezione abbigliamento per bambini)

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0 Non prevista chiusura ma minore affluenza

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 80 Tutto il periodo

17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 80 Tutto il periodo

18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 20 Non prevista chiusura ma minore affluenza

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 80 Tutto il periodo

20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 80 Tutto il periodo (eccezione attività produttive di filiera beni prima necessità)

21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 80 Tutto il periodo (eccezione attività produttive di filiera beni prima necessità)

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 80 Tutto il periodo

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 80 Tutto il periodo

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 0

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 20 (Prevista chiusura solo di attività vivaistiche)

12 Non prevista chiusura ma minore affluenza e smart working

 



 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Occupanti Riduzione percentuale - Quota 

Variabile 

CATEGORIA  

1 20 T0001 20 

2 20 T0002 20 

3 20 T0003 20 

4 20 T0004 20 

5 20 T0005 20 

6 20 T0006 20 

 

3) Di dare mandato al dirigente affinché l’onere a carico del Bilancio comunale previsto nella 

misura massima di € 200.000,00 venga finanziato mediante utilizzo del fondo di cui all’art. 112 

del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020;  
 

4) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Tributi per gli ulteriori adempimenti di 

competenza. 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;  

 

            Visto l’art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita: 

“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere 

dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti”; 

 

            Con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

22/9/2020 

Maria Carla Cordoni/Ufficio Tributi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE RIDUZIONI TARI IN PERIODO DI COVID-19 

 

 

Visti gli atti d’ufficio riguardanti la proposta di deliberazione di cui in oggetto; 

 

Ritenuta l’opportunità di adottare il provvedimento, 

 

PROPONE 

 

Di deliberare sull’argomento di cui in premessa. 

 

 

Il PROPONENTE 

L’Assessore al Bilancio 

F.to Dott.ssa Marika Bottazzi 

 

 

 

 

 

 

Copia del presente provvedimento è trasmesso a: Ufficio Tributi. 

 

 

 
 

 



 

 Comune di 

SANT’ANGELO LODIGIANO 

Provincia di LODI 

Codice 11086 

Giunta 

Comunale 

Numero 

122 

Data 

30/09/2020 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

IL SINDACO 

Maurizio Ettore Enrico VILLA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

Giovanni Battista SCARIONI 

  

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno  

02/10/2020 e vi rimarrà pubblicata per  quindici giorni consecutivi dal 02/10/2020 al 17/10/2020. 

Dalla Residenza Municipale, il 02/10/2020  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

Giovanni battista 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che nel termine dei dieci giorni non sono  intervenute osservazioni. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Settore Amministrazione Generale 

 

___________________________ 

 

 

        

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/10/2020          

                               

Dalla Residenza Municipale, il  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

 

   

    

 

 


