
 

 

 

 

COMUNE DI GAMBOLO’  

  Provincia di Pavia 

 

 

 

Data stampa 29-07-2020 

 

     COPIA 

Codice Comune: 11205 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
N. 30 DEL 15-07-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE  AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO  2020  ED 
INTERVENTI EMERGENZA  COVID 

 

Adunanza , sessione Ordinaria, Prima convocazione 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di luglio alle ore 18:00 in questo Comune e nella 

sala della adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente  GIUSEPPE 

EUSEBIO MAGNANI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge, come risulta da 

sua dichiarazione, si è riunito,  sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL C.C.  GIUSEPPE 

EUSEBIO MAGNANI 

 

 

Risultano 

COSTANTINO ANTONIO  P 

PRECERUTI ANNA MARIA LUISA  P 

LEZZI MARCO  P 

GAGLIAZZI NATALINO  P 

VIOLA MARGHERITA  P 

FRANCHINI ANDREA ROMANO  P 

SCARCELLA ANTONIO  P 

BOLOGNA HELENA  P 

BELTRAMINI ELENA  P 

SONSOGNO MASSIMILIANO  P 

MAZZUCCO DAVIDE  P 

MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO  P 

NAI ELENA  A 

 

Assessori Esterni 

GALIANI ANTONELLO  P 

 

 

Con l’intervento del SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa Angela Maria Natale. 

Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 13 ed 

i presenti in numero di   12, l’adunanza è legale ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto 

Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla 



 

seguente proposta, che è stata notificata ai consilieri nei modi di legge e da ventiquattro ore 

depositata nella sala delle adunanze. 



 

 

CITTA’ DI GAMBOLO’ – Delibera di C.C. N. 30 DEL 15-07-2020 
 

Viene illustrata l’unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del 

vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Successivamente il Presidente  invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto. 

 

Il Sindaco, Dott.Antonio Costantino, illustrando la proposta di cui al punto 8 dell’ODG, 
rifacendosi a quanto già pubblicato su alcuni settimanali locali in merito alle difficoltà 
economiche in cui riversa il Clir spa, riferisce  la necessità, da parte dell’amministrazione e 
degli altri Comuni aderenti, di procedere ad una scrupolosa valutazione in merito alla 
gestione del servizio di raccolta rifiuti.  
 
Il Sindaco informa i presenti che nei prossimi giorni si terrà un incontro con tutti i Comuni 
aderenti al Clir spa, al fine di operare una scelta congiunta che pare prospettarsi tra due 
alternative: 

a) Permanere all’interno di Clir spa, con azioni da valutarsi e definirsi, con 
conseguente rischio, a causa delle nuove disposizione previste da ARERA,  di un 
aumento dei costi di smaltimento; 

b) Trovare soluzioni alternative alla gestione diretta del rifiuto che assicurino  contenuti 
aumenti  delle  tariffe che  andrebbero  a rimpinguare le perdite subite da Clir e per 
conseguenza le perdite dei comuni aderenti, garantendo nel contempo  maggiore 
efficienza del servizio e minori spese; 

Pertanto, il sindaco afferma che per il corrente anno, non  sono state apportate variazioni 
alle tariffe TARI  ed invita il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Giovanna Natale, a 
relazionare dettagliatamente nel merito. 
 
Il Segretario Comunale informa i consiglieri che, di fatto, il Comune poteva Deliberare 
entro il 31/07/2020, termine di approvazione del Bilancio di Previsione, un nuovo Piano 
Finanziario redigendo lo stesso, secondo i nuovi parametri comunicati da ARERA. A 
causa di varie ragioni, continua il Segretario, Clir spa non è stato in grado di fornire i nuovi 
dati necessari alla stesura del nuovo piano Finanziario 2020 pertanto, l’amministrazione si 
è vista costretta a riconfermare, per l’anno corrente, il piano Finanziario 2019 mantenendo 
invariate le tariffe, introducendo  però agevolazioni legate alla problematica Covid e, 
rimandando l’approvazione del nuovo piano Finanziario a fine 2020 che, formato secondo 
le nuove disposizioni, potrebbe comportare eventuali adeguamenti tariffari  con 
conseguente  recupero  nel corso dei prossimi anni. 
 
Riprende la parola il Sindaco, Dott.Antonio Costantino per dare lettura di un documento 
Intervento del Sindaco – Allegato 1) che si allega. 
 
In merito alla presente proposta di approvazione tariffe TARI, interviene il Consigliere 
Davide Mazzucco che presenta e dà lettura di un emendamento (allegato 2), avente ad 
oggetto la richiesta di una chiara comunicazione ai cittadini, mediante l’avviso di 
pagamento tari, del rinvio dell’approvazione del piano Finanziario del Servizio Rifiuti per 
l’anno 2020 alla fine del corrente anno e che eventuali ulteriori costi rispetto al PEF 2019, 
saranno recuperati in 3 anni a decorrere dal 2021. 
 
Entra in aula il Consigliere, Massimiliano Sonsogno. 
 



 

Il Consigliere Mazzucco prosegue per chiedere chiarimenti in merito ai costi sostenuti per 
la gestione post-discarica e precisamente, chiede se gli stessi, sulla base dei nuovi criteri 
dettati da Arera, siano da ricomprendersi nei costi del PEF facendo rilevare che, in una 
precedente relazione stilata dall’ufficio Ecologia, i costi di gestione del ciclo rifiuti erano 
fortemente influenzati  da quelli derivanti dalla gestione discarica. 
 
Il Sindaco, Dott.Antonio Costantino, precisa che le nuove norme fissate da Arera sono 
ancora in fase di studio ed approfondimento tuttavia, da una prima lettura, sembrerebbe 
che i costi di gestione post-discarica non siano da ricomprendersi nei costi PEF. 
 
Interviene nuovamente il Consigliere, Davide Mazzucco, per sottolineare quanto le notizie 
pubblicate sui giornali locali, circa le strategie adottate sulla gestione rifiuti, siano  confuse 
e a volte contraddittorie e, suggerisce la necessità di un discorso chiaro, da parte 
dell’Amministrazione, nei confronti della cittadinanza. 
 
Il Sindaco rassicura il Consigliere affermando che le informazioni date dalla parte politica 
sono sempre puntuali e precise e, manifesta pubblicamente le difficoltà di relazione con il 
Clir spa. Nel merito, riferisce che in un recente incontro tenutosi tra l’amministrazione e il 
Clir spa, la società in questione aveva presentato, per la sottoscrizione, un contratto di 
servizio nel quale erano previsti aumenti di circa il 15%. Per tutelare la cittadinanza, 
l’amministrazione ha ritenuto di non sottoscrivere il contratto, riservandosi di valutare 
soluzioni alternative che tendano a limitare danni sia a carico dei cittadini Gambolesi sia 
per la società Clir spa e per i suoi dipendenti. 
 
Il consigliere, Natalino Gagliazzi, chiede 5 minuti di sospensione per poter valutare 
l’emendamento presentato. 
 
Alla ripresa dei lavori, il Sindaco rende noto che in merito alla richiesta contenuta 
nell’emendamento presentato, la stessa Autorità Arera  ha dettato  regole e disposizioni in 
merito alla  pubblicità e contenuti degli atti  e riferisce che la maggior parte dei presenti è 
favorevole all’accoglimento dell’emendamento presentato dal consigliere Mazzucco, 
integrandolo con la dicitura “secondo la normativa vigente” come riportato in allegato 
 
Il Presidente del Consiglio, Dott. Giuseppe Eusebio Magnani, dà lettura dell’emendamento 
ed invita i presenti alla votazione registrando il seguente esito: 

- Votazione dell’emendamento presentato: Favorevole all’Unanimità  
 
Il Consigliere, Davide Mazzucco, riferisce di comprendere le difficoltà riportate dal Sindaco 
in merito alla gestione rifiuti con Clir spa  ma nel contempo, rinnova l’invito a fornire 
chiarimenti in merito all’inserimento dei costi di gestione post-discarica secondo i dettami 
Arera. 
 
Risponde il Sindaco, Dott.Antonio Costantino, ricordando che i nuovi criteri dettati da Arera 
per la formazione del PEF sono ancora in fase di studio e che se i costi per la gestione 
post-discarica non dovessero essere ricompresi nella formazione del PEF, gli stessi 
dovranno essere coperti con risorse di bilancio con conseguente diminuzione di risorse 
che invece potrebbero essere destinate ad altre finalità. 
 
Entra in aula il Consigliere, Andrea Romano Franchini. 
 
 
 



 

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato: 
 

COSTANTINO ANTONIO Presente Favorevole 

PRECERUTI ANNA MARIA 

LUISA 

Presente Favorevole 

LEZZI MARCO Presente Favorevole 

GAGLIAZZI NATALINO Presente Favorevole 

VIOLA MARGHERITA Presente Favorevole 

FRANCHINI ANDREA 

ROMANO 

Presente Favorevole 

SCARCELLA ANTONIO Presente Favorevole 

BOLOGNA HELENA Presente Favorevole 

BELTRAMINI ELENA Presente Favorevole 

SONSOGNO 

MASSIMILIANO 

Presente Favorevole 

MAZZUCCO DAVIDE Presente Favorevole 

MAGNANI GIUSEPPE 

EUSEBIO 

Presente Favorevole 

NAI ELENA Assente  
 

 

Per un totale di: 

• Voti Favorevoli  12 

• Voti Contrari  0 

• Astenuti  0 

 

Visto il risultato della votazione 

 

DELIBERA 

 

1) Di integrare, per effetto dell’emendamento proposto ed approvato all’unanimità la proposta in 

approvazione con il punto 6 bis come riportato nell’atto allegato; 

2) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa modificata al punto 1)  che, 

unitamente ai pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 

267/2000, costituisce la presente deliberazione 

 

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione , stante l’urgenza ed i 

seguenti risultati della votazione, immediatamente eseguibile: 

 

COSTANTINO ANTONIO Presente Favorevole 

PRECERUTI ANNA MARIA 

LUISA 

Presente Favorevole 

LEZZI MARCO Presente Favorevole 

GAGLIAZZI NATALINO Presente Favorevole 

VIOLA MARGHERITA Presente Favorevole 

FRANCHINI ANDREA 

ROMANO 

Presente Favorevole 

SCARCELLA ANTONIO Presente Favorevole 



 

BOLOGNA HELENA Presente Favorevole 

BELTRAMINI ELENA Presente Favorevole 

SONSOGNO 

MASSIMILIANO 

Presente Favorevole 

MAZZUCCO DAVIDE Presente Favorevole 

MAGNANI GIUSEPPE 

EUSEBIO 

Presente Favorevole 

NAI ELENA Assente  

 

Per un totale di: 

• Voti Favorevoli  12 

• Voti Contrari  0 

• Astenuti  0 

 

Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono 

integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune. 



 

 
Comune di Gambolò 

Provincia di Pavia 
 
 
SERVIZIO: SERVIZIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO  2020  ED INTERVENTI EMERGENZA  COVID 

 
Visti 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 

1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa rifiuti (TARI) 

-  l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di 

garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, 

(...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, 

assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo 

un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 

interessi di utenti e consumatori (...)”; 

 

Visti inoltre 

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, 

reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, 

tra le quali specificamente: 

• “… 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 …” (lett. 

f); 

• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento 

…” (lett. h); 

• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

 



 

Richiamate quindi, 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 

“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 

rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che 

prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 

previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e 

quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, 

“…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in 

caso positivo, procede all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali 

in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 

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

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif 

(MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

 

Dato atto che, all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gambolò, non risulta 

definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell’assenza, le relative funzioni sono di 

competenza dell’Amministrazione Comunale; 

 

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, 

quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche 

un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l’anno 2020; 

 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico: 

- il comma 654, a mente del quale “… 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 rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

- il successivo comma 683, a mente del quale “… 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 …”; 

 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “… 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, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16


 

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, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 

1marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 di approvare per l’anno 

2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con la Deliberazione C.C. n. 7 del 31-03-2019, di seguito 

riportate: 

Utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,705794     60,779102 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,829308    141,817905 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      0,926354    182,337307 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
      1,005756    222,856709 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
      1,085158    293,765662 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      1,146915    344,414914 

1  .7 

USO DOMESTICO-

IMMOBILI A 

DISPOSIZIONE 

      1,005756      0,000000 

 

Utenze  NON domestiche  

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
      

0,897262 

     

1,209319 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
      

0,832007 

     

1,186715 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      

1,239854 

     

1,765945 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

0,832007 

     

1,192366 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE            



 

2,675474 3,800315 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

1,549817 

     

2,509055 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

2,039233 

     

2,887674 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

2,479708 

     

3,517764 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

2,479708 

     

3,517764 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

2,300255 

     

3,263467 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

2,936496 

     

4,176108 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 
      

1,354051 

     

1,924174 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
      

2,903868 

     

4,119598 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      

1,778211 

     

2,528834 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      

1,337737 

     

1,910047 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

1,778211 

     

2,528834 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
      

0,619927 

     

0,884385 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

0,897262 

     

1,271481 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
      

7,259672 

    

10,321600 

 

Tariffa   aree scoperte 

 la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e 

delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo  complessivo a metro quadrato 

pari al 50%  della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra  

l’attività principale, mantenendo il medesimo rapporto  di quest’ultima nella distinzione della quota 

fissa e della quota variabile della tariffa: 
 

 Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 50%. 
 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere 

determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 



 

differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino 

a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

 
Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti 

stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale 

rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle 

tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e 

delle variazioni delle utenze; 

 

Richiamati anche, 

• il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei 

mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19; 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 

2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6…” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-

19; 

• il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche,  per effetto della 

chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei 

consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari; 

 

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte “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”; 

 

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di 

rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti 

producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività; 

 

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 



 

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese 

ed alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse ed il tessuto economico complessivo in 

questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, per il solo anno 2020, le seguenti 

agevolazioni sulla parte variabile della tariffa,  in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto 

sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da COVID - 19: 

Categoria 
tariffa non 
domestica 

Attività Percentuale 
riduzione parte 

variabile 

Mesi di 
applicazione 

riduzione 
2.1 MUSEI,     

BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CULTO 

100% 3 

2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

100% 3 

2.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 100% 2 

2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 100% 4 

2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 100% 4 

2.11 UFFICI, AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 100% 1 

2.13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

100% 2 

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

100% 2 

2.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE 

100% 3 

2.18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO 

100% 1 

2.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 100% 2 

2.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

100% 1 

2.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

100% 1 

2.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 100% 3 

2.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 100% 3 

2.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 100% 3 

2.27 
NEGOZI O CHIOSCHI DI FIORI E PIANTE 

100% 2 

2.29 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

100% 2 

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 100% 2 

 

Dato atto che la minore entrata presunta, pari ad € 20.000,00 , è finanziata, ai sensi dell’art. 1, comma 660, 

della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è prevista e 

garantita all’apposito Capitolo di bilancio anno 2020, rilevato nella proposta ad oggetto “Art. 175 D.Lgs 

267/2000 – Variazione di assestamento generale” in discussione nell’odierna seduta di Consiglio; 

 

Visto inoltre il regolamento per l’applicazione della  Tassa Rifiuti  approvato con D.C.C. n. 18 del 24/03/2016 

e s.m. e i. che all’art.26 c. 3  prevede che il versamento della tassa dovuta per l’anno solare,  fatta salva la 



 

possibilità di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento annuale di determinazione 

delle tariffe,  sia effettuato in tre rate aventi scadenza: 30/06-30/09-30/11  con facoltà di pagamento in unica 

soluzione  entro il 30/09; 

 

DATO ATTO  che la situazione attuale,  che ha portato ad un differimento dei termini per l ’approvazione 

delle tariffe,  costituisce motivo e volontà dell’ Amministrazione di  prorogare i termini di pagamento della 

TARI per l’anno 2020 come di seguito indicato: 

1° rata scadenza 30/09/2020 

2° rata scadenza 30/11/2020 

3° rata scadenza 28/02/2021 

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31/12/2020; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

- l’articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 

1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 

157, a mente del quale “… In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

- l’articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura 

del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è 

fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da 

ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-

2022 al prossimo 31 luglio 2020; 

 

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis  e comma 

15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168


 

Visto il  vigente Regolamento generale delle entrate comunali; 

 

SI PROPONE 

 

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l’anno 

2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 

con la Deliberazione C.C. n. 7 del 31-03-2019, come di seguito riportate: 

Utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
      0,705794     60,779102 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
      0,829308    141,817905 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
      0,926354    182,337307 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 
      1,005756    222,856709 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 
      1,085158    293,765662 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 
      1,146915    344,414914 

1  .7 

USO DOMESTICO-

IMMOBILI A 

DISPOSIZIONE 

      1,005756      0,000000 

 

Utenze  NON domestiche  

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU 
      

0,897262 

     

1,209319 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET 
      

0,832007 

     

1,186715 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 
      

1,239854 

     

1,765945 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

0,832007 

     

1,192366 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 
      

2,675474 

     

3,800315 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE            



 

1,549817 2,509055 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

2,039233 

     

2,887674 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
      

2,479708 

     

3,517764 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
      

2,479708 

     

3,517764 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

2,300255 

     

3,263467 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

2,936496 

     

4,176108 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI 
      

1,354051 

     

1,924174 

2  .16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
      

2,903868 

     

4,119598 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
      

1,778211 

     

2,528834 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
      

1,337737 

     

1,910047 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

1,778211 

     

2,528834 

2  .20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 
      

0,619927 

     

0,884385 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 
      

0,897262 

     

1,271481 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 
      

7,259672 

    

10,321600 

Tariffa   aree scoperte 

 la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività 

commerciali deve intendersi determinata in un importo  complessivo a metro quadrato pari al 50%  della tariffa 

complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra  l’attività principale, mantenendo il medesimo 

rapporto  di quest’ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa: 

 Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e 

maggiorata del 50%. 

 

2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, 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; 

 

3) di stabilire, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni in favore delle utenze non domestiche che 

hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell’emergenza sanitaria da 

COVID - 19: 



 

 

Categoria 
Tariffa non 
domestica 

Attività Percentuale 
riduzione parte 

variabile 

Mesi di 
applicazione 

riduzione 
2.1 MUSEI,     

BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 
CULTO 

100% 3 

2.4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

100% 3 

2.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 100% 2 

2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 100% 4 

2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 100% 4 

2.11 UFFICI, AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 100% 1 

2.13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

100% 2 

2.15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI 

100% 2 

2.17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE 

100% 3 

2.18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO 

100% 1 

2.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 100% 2 

2.20 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

100% 1 

2.21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

100% 1 

2.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 100% 3 

2.23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE 100% 3 

2.24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 100% 3 

2.27 
NEGOZI O CHIOSCHI DI FIORI E PIANTE 

100% 2 

2.29 
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 

100% 2 

2.16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 100% 2 

 

 

4) di dare atto che il costo presunto  delle stesse, pari ad €. 20.000, ai sensi dell’art 1, comma 660, 

della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura al Capitolo bilancio anno 2020 appositamente previsto, 

come  rilevato nella proposta ad oggetto “Art. 175 D.Lgs 267/2000 – Variazione di assestamento generale” 

in discussione nell’odierna seduta di Consiglio; 

 

5) di dare altresì atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui 

al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, 

è pari al 5 %; 

 
6) di stabilire per il corrente anno le seguenti scadenze di pagamento: 

1° rata scadenza 30/09/2020 



 

2° rata scadenza 30/11/2020 

3° rata scadenza 28/02/2021 

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31/12/2020 

 
7) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, 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. 360/98; 

 

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 
Gambolò, lì 09-07-2020 
 
 

L’ASSESSORE PROPONENTE 
F.to COSTANTINO ANTONIO 

 



 

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE  AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO  2020  ED INTERVENTI EMERGENZA  COVID 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere 
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO 
COMUNALE. 
 

 

 
       Il Responsabile di Servizio 

F.to RAG. Angela Scaglione 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell’art. 9 del D.L. 

78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità 
contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
PARERE Favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to RAG. Gabriella Moschino 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.TO  GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

 

======================================================================= 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della Deliberazione sopraestesa, è pubblicata all’Albo Pretorio dal            ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Addì,            

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

======================================================================= 

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art.125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, N.267. 

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale. 

Addì,             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Angela Maria Natale 

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

A sensi dell’art. 124 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 si certifica che la su estesa deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data            e che diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, D.Lgs 267/2000, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa F.TO Angela Maria Natale 


