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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38

OGGETTO :APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2020 E ISTITUZIONE 
CONTRIBUTO COMPENSATIVO 

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di Luglio, alle ore 09:40, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X   
GALLI REMO CONSIGLIERE X   
GALLI ROMINA CONSIGLIERE X   
GALLI ALESSIA CONSIGLIERE X   
PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X   
TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X   
ZINI MARCO CONSIGLIERE X   
ZINI LUCIO CONSIGLIERE X   
GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X   

   

    Totale 9 0 

Stante la situazione emergenziale e la necessità di contenimento del contagio da COVID-19, la seduta si 
svolge in videoconferenza, giusto decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2020 E ISTITUZIONE 
CONTRIBUTO COMPENSATIVO 

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presenza del Vice-Sindaco Galli Remo, dell’assessore Galli Romina, dell’assessore Galli Alessia, 
dell’assessore Pedrana Christian, e dei Consiglieri Comunali Galli Federico, Todeschi Samantha, Zini 
Marco e Zini Lucio è avvenuta mediante videoconferenza, con il Sindaco Bormolini Damiano presente 
presso la sede dell’Amministrazione;
Il Segretario Comunale è presente presso la sede dell’Amministrazione;
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è 
stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal 
decreto sindacale n. 19 del 11.05.2020;
In considerazione di quanto previsto dal quadro normativo di riferimento in materia di misure volte a 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il pubblico non sarà ammesso e la registrazione 
della seduta verrà divulgata in differita mediante l’emittente televisiva locale “Telemonteneve”;

PREMESSO che: 
- l’art. 1, comma 639 legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a 

decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 
dicembre 2019, 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); 

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 
nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la 
TARI;

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla 
TARI prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione delle singole entrate locali, tra cui:

a) per quanto riguarda la TARI:
1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

VISTO il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 07.07.2014 n. 30 e 
modificato con le deliberazioni di Consiglio Comunale del 29.06.2015 n. 23, del 31.03.2017 n. 11 e del 
27.02.2019 n.  5;  

RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, “ 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 
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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”;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, “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”;

- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 della Legge 147/2013, “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”;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito 
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche in relazione 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte;

- le tariffe della Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono 
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con 
effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l’anno 
medesimo; 

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:
- la Legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ha definito le competenze 

dell’autorità per  l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che è divenuta Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del 
ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di 
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due importanti 
deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019, recante orientamenti per la copertura 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, 
e dal documento 352/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all’emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 del 31 
Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;  

- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, 
prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di 
attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede: 
 la proposta del gestore; 
 la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici 

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di 
scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di 
affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011”;  

 l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
- la deliberazione di ARERA n.158 del 5 maggio 2020, in cui sono state individuate alcune procedure per 

le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche colpite dalla crisi derivante 
dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, fissando il principio secondo cui la TARI 
per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione 
ai giorni di chiusura determinati dall’emergenza sanitaria;

- la deliberazione di ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, con cui sono stati adottati gli strumenti e le regole 
da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 
158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti 
sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 
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normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri 
straordinari derivanti da tale emergenza;

RILEVATO che: 
- il Decreto Legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei 

costi efficienti, all’articolo 57 bis, ha modificato la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del 
comma 683 bis che prevede  “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 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”;

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18/2020, convertito in legge n. 
27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici, all’articolo 107 prevede:
 Al comma 4, “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito 
al 30 giugno 2020”; 

 Al comma 5, “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, 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”;

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto 
«decreto rilancio»), convertito in Legge n. 77/2020, in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad 
incidere anche sulle attività di competenza dei singoli Enti locali, all’articolo 138 si dispone 
l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020, rinviato al 31 luglio 2020 e, quindi, successivamente al 30 settembre 2020, 
mediante l’abrogazione del sopra citato comma 4 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 
n. 27/2020, e del comma 683bis della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che:
- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF  2020 è fondato sul nuovo sistema di 

riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di 

lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere 
notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei 
nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;

- la situazione descritta al punto precedente impone – a fronte della situazione di emergenza sanitaria 
realizzatasi negli ultimi mesi, che ha comportato anche l’obbligo di chiusura per molte attività produttive 
e di servizi, con una situazione straordinaria, che non si era mai realizzata in precedenza – di accordare 
delle agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti;

- la deliberazione di ARERA n. 158/2020 è basata su presupposti che caratterizzano più la TARI 
corrispettiva che la TARI tributo applicata dal Comune di Livigno, per cui risulta opportuno attendere che 
la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerato 
che – ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un’esenzione temporanea dalla TARI per tali 
utenze, anche se commisurata alla parte variabile – tale decisione inciderebbe sulla copertura complessiva 
del PEF 2020, salvo l’adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il 
Comune;

- la predetta deliberazione n. 158/2020 di ARERA è stata impugnata avanti al T.A.R., a seguito della 
specifica iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione 
con riferimento alla TARI 2020;

- l’applicazione di una riduzione della TARI basata sulle indicazioni fornite da ARERA nella deliberazione 
n. 158/2020, che peraltro non ha valore normativo, creerebbe degli oggettivi problemi con riferimento alle 
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modalità applicative della TARI tributo, che risulta basata sulla suscettibilità di produrre rifiuti e non 
sull’effettiva fruizione del servizio, in considerazione del fatto che – a fronte dell’applicazione di una 
riduzione parametrata al periodo di chiusura delle utenze non domestiche – i contribuenti anche nel 2021 
e negli anni successivi potrebbero richiedere delle analoghe riduzioni a fronte del mancato utilizzo degli 
immobili, ovvero per periodi di chiusura legati ad altre cause, che potrebbero comunque comportare la 
mancata fruizione del servizio; 

- l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze che siano assoggettate al pagamento 
dei tributi locali in questo periodo di grave emergenza sanitaria permette di rispettare il principio secondo 
cui i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano 
non rinunciabili da parte dell’Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo 
temporale determinato, essendo riconoscibili soltanto sulla base di una norma primaria, devono essere 
applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell’ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 
5 dell’articolo 107, rinviando l’approvazione del PEF TARI 2020 al termine ultimo del 31.12.2020, 
avvalendosi della possibilità di riscuotere la TARI dovuta per l’anno 2020 utilizzando le tariffe 2019, con 
successiva applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

CONSIDERATO comunque che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dalla 
pandemia da COVID-19, impone all’Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede 
l’intervento dell’Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subìto gli effetti negativi 
a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria, mediante l’istituzione e 
l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto per la Tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia straordinaria per il solo anno 2020, 
essendo finalizzate a contenere i disagi patiti da tutte le utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico 
contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, a fronte della situazione di crisi generalizzata, creatasi a 
seguito dell’emergenza sanitaria, un contributo compensativo complessivo massimo di € 500.000,00, nelle 
seguenti misure:

 per le utenze non domestiche massimo di € 335.000,00 
 per le utenze domestiche massimo di € 165.000,00 

demandando alla Giunta Comunale la definizione dei criteri per l’attribuzione del contributo spettante agli 
aventi diritto e stabilendo inoltre, che l’erogazione dello stesso sarà effettuata dall’Ufficio Tributi che, al fine 
di procedere con l’immediata erogazione, introdurrà il contributo stesso all’interno dell’avviso di pagamento, 
senza necessità di presentazione, da parte dei contribuenti TARI, di specifiche istanze;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2019 di determinazione delle tariffe Tari per 
l’anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle 
banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, 
in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, L. 27/12/2013, n. 147;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di 
pagamento per la TARI dovuta per l’anno 2020 che, in ragione dell’applicazione delle Tariffe approvate per 
l’anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista dall’art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, come introdotto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, mediante 
la seguente cadenza temporale:
- unica emissione articolata in due rate con le seguenti scadenze: 

RATA 1: 30/09/2020 nella misura del 50% del dovuto;
RATA 2: 07/12/2020 nella misura del 50% del dovuto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:
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- tecnica del Responsabile del Sevizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.                                                

267/2000;
quali riportati in allegato;

Il Sindaco: “Sostanzialmente è la conferma delle tariffe Tari del 2019 anche per il 2020, con la novità che già 
stata anticipata di un contributo straordinario che verrà erogato dal Comune di Livigno per un massimo di € 
500.000 a favore di tutte le categorie interessate dalla raccolta rifiuti e così suddivise per le utenze non 
domestiche un massimo di € 335.000 e per le utenze domestiche un massimo € 165.000. Gli avvisi di 
pagamento della Tari usciranno durante il mese di agosto, inizio settembre, verranno emesse con un'unica 
emissione con il pagamento in due rate con le seguenti scadenze il 30.09.2020 la misura del 50% e la 
seconda rata il 07.12.2020 la misura del 50%. Certamente si è potuto intervenire quindi con questo 
contributo straordinario che permetterà un’importante riduzione di quelle che sono le tariffe. Un contributo 
chiaramente straordinario, una riduzione sulle tariffe della Tari 2020 anche alla luce al fatto che ci sono delle 
diverse novità in futuro sulla applicazione della Tari e considerato che di norma avremmo dovuto applicare 
la Tari tenendo conto delle spese sostenute nell'anno 2018, non sarebbe stato coerente con la realtà di fatto, 
dove avendo avuto il Coronavirus, quindi il lockdown, con il fermo sostanziale di tutte le attività non sarebbe 
stato significativo per l'anno 2020, la raccolta per quanto riguardava la Tari. La norma avrebbe previsto 
eventualmente di andare a compensare negli anni successivi rispetto ai costi, bisogna anche dire che 
quest'anno i costi di smaltimento e raccolta dei rifiuti si sono ridotti. Ma oltre a quello bisogna anche dire che 
l'intervento che ha fatto l'Amministrazione in collaborazione con la società di raccolta, di incentivare la 
raccolta differenziata sta portando degli ottimi frutti e questo appunto ci permette anche di intervenire per 
andare a ridurre quelle che sono o quelle che saranno in futuro le tariffe Tari.”

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 9) riportata nella seguente tabella:

VOTO
1 BORMOLINI DAMIANO Favorevole
2 GALLI REMO Favorevole
3 GALLI ROMINA Favorevole
4 GALLI ALESSIA Favorevole
5 PEDRANA CHRISTIAN Favorevole
6 TODESCHI SAMANTHA Favorevole 
7 ZINI MARCO Favorevole
8 ZINI LUCIO Favorevole
9 GALLI FEDERICO Favorevole

Riepilogo votazione:
Presenti: n. 9
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 0

DELIBERA

CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPROVARE le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, come determinate nella 
delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2019 avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019, che di seguito si riportano in forma semplificata: 
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Utenze domestiche anno 2019

Zona (n) componenti 
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq)

1 0,25 1,63 1,88
2 0,25 1,93 2,18
3 0,25 2,11 2,36
4 0,25 2,25 2,50

ZONA A 

>4 0,25 2,38 2,63
1 0,25 1,39 1,64
2 0,25 1,64 1,89
3 0,25 1,79 2,04
4 0,25 1,92 2,17

ZONA B

>4 0,25 2,03 2,28
1 0,25 0,98 1,23
2 0,25 1,16 1,41
3 0,25 1,26 1,51
4 0,25 1,35 1,60

ZONA C

> 4 0,25 1,43 1,68

Utenze non domestiche anno 2019 – ZONA A

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq)

TV 
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1  Alberghi 0,29 3,36 3,65
2  Campeggi e Aree Sosta Camper 0,29 0,97 1,26
3  Stabilimenti balneari 0,29 0,81 1,10
4  Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 0,29 9,40 9,69
5  Bar, caffè, pasticceria, pub 0,29 7,52 7,81
6  Discoteche, night club 0,29 2,69 2,98
7  Supermercati e ipermercati di generi misti 0,29 4,03 4,32
8  Negozi di generi alimentari 0,29 5,04 5,33
9  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,29 12,09 12,38
10  Negozi di beni durevoli 0,29 3,36 3,65
11  Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,29 2,69 2,98
12  Autosaloni, esposizioni e magazzini 0,29 0,81 1,10
13  Distributori carburanti 0,29 2,69 2,98
14  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,29 2,02 2,31
15  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29 1,34 1,63
16  Attività artigianali tipo botteghe 0,29 2,69 2,98
17  Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 1,01 1,30
18  Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,29 0,60 0,89
19  Ospedali, case di cura e riposo 0,29 2,69 2,98
20  Impianti sportivi  0,29 0,97 1,26
21  Banchi di mercato 0,29 4,03 4,32
22  Autorimesse 0,29 0,60 0,89
23  Depositi a servizio dell’abitazione 0,29 0,60 0,89
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Utenze non domestiche anno 2019 – ZONA B

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq)

TV 
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1  Alberghi 0,29 2,85 3,14
2  Campeggi e Aree Sosta Camper 0,29 0,82 1,11
3  Stabilimenti balneari 0,29 0,69 0,98
4  Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 0,29 7,99 8,28
5  Bar, caffè, pasticceria, pub 0,29 6,39 6,68
6  Discoteche, night club 0,29 2,28 2,57
7  Supermercati e ipermercati di generi misti 0,29 3,43 3,72
8  Negozi di generi alimentari 0,29 4,28 4,57
9  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,29 10,28 10,57
10  Negozi di beni durevoli 0,29 2,85 3,14
11  Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,29 2,28 2,57
12  Autosaloni, esposizioni e magazzini 0,29 0,69 0,98
13  Distributori carburanti 0,29 2,28 2,57
14  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,29 1,71 2,00
15  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29 1,14 1,43
16  Attività artigianali tipo botteghe 0,29 2,28 2,57
17  Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 0,86 1,15
18  Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,29 0,51 0,80
19  Ospedali, case di cura e riposo 0,29 2,28 2,57
20  Impianti sportivi  0,29 0,82 1,11
21  Banchi di mercato 0,29 3,43 3,72
22  Autorimesse 0,29 0,51 0,80
23  Depositi a servizio dell’abitazione 0,29 0,51 0,80

Utenze non domestiche anno 2019 – ZONA C

Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq)

TV 
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

1  Alberghi 0,29 2,02 2,31
2  Campeggi e Aree Sosta Camper 0,29 0,58 0,87
3  Stabilimenti balneari 0,29 0,48 0,77
4  Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 0,29 5,64 5,93
5  Bar, caffè, pasticceria, pub 0,29 4,51 4,80
6  Discoteche, night club 0,29 1,61 1,90
7  Supermercati e ipermercati di generi misti 0,29 2,42 2,71
8  Negozi di generi alimentari 0,29 3,02 3,31
9  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,29 7,25 7,54
10  Negozi di beni durevoli 0,29 2,02 2,31
11  Uffici, agenzie, studi professionali, banche 0,29 1,61 1,90
12  Autosaloni, esposizioni e magazzini 0,29 0,48 0,77
13  Distributori carburanti 0,29 1,61 1,90
14  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,29 1,21 1,50
15  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,29 0,81 1,10
16  Attività artigianali tipo botteghe 0,29 1,61 1,90
17  Attività industriali con capannoni di produzione 0,29 0,60 0,89
18  Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,29 0,36 0,65
19  Ospedali, case di cura e riposo 0,29 1,61 1,90
20  Impianti sportivi  0,29 0,58 0,87
21  Banchi di mercato 0,29 2,42 2,71
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Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq)

TV 
(€/mq)

Tariffa
(€ / mq)

22  Autorimesse 0,29 0,36 0,65
23  Depositi a servizio dell’abitazione 0,29 0,36 0,65

DARE atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, entro il 31 
dicembre 2020 si procederà 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 massimo in tre anni, a decorrere dal 2021;

APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI 
dovuta nell’anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale:
- unica emissione articolata in due rate con le seguenti scadenze: 

RATA 1: 30/09/2020 nella misura del 50% del dovuto;
RATA 2: 07/12/2020 nella misura del 50% del dovuto;

DISPORRE l’introduzione di misure di sostegno economico a tutte le utenze assoggettate al pagamento 
della Tassa sui rifiuti (TARI);

STABILIRE che le agevolazioni sulla Tassa dei rifiuti (TARI) dovuta potranno essere accordate dal 
Comune mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo complessivo massimo di  € 
500.000,00, a ristoro di quanto dovuto dalle utenze, nelle seguenti misure:

 per le utenze non domestiche massimo di  € 335.000,00 
 per le utenze domestiche massimo di  € 165.000,00 

STABILIRE altresì che la definizione dei criteri per l’attribuzione del contributo, spettante agli aventi 
diritto, sarà effettuata dalla Giunta Comunale e l’erogazione dello stesso sarà demandata all’Ufficio Tributi 
che, al fine di procedere con l’immediata erogazione, introdurrà il contributo all’interno dell’avviso di 
pagamento, senza necessità di presentazione, da parte dei contribuenti TARI, di specifiche istanze; 

DARE atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei 
termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato 
in premessa;

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione espressa per appello nominale (presenti 9) riportata nella seguente tabella:

VOTO
1 BORMOLINI DAMIANO Favorevole
2 GALLI REMO Favorevole
3 GALLI ROMINA Favorevole
4 GALLI ALESSIA Favorevole
5 PEDRANA CHRISTIAN Favorevole
6 TODESCHI SAMANTHA Favorevole 
7 ZINI MARCO Favorevole
8 ZINI LUCIO Favorevole
9 GALLI FEDERICO Favorevole

Riepilogo votazione:
Presenti: n. 9
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9
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Contrari: n. 0

DELIBERA

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito dell’esito di separata 
votazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000, stante la necessità di rendere edotti gli 
operatori economici di quanto disposto in questa sede.
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Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22/07/2020 

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2020 E ISTITUZIONE 
CONTRIBUTO COMPENSATIVO 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e all’art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:   

Livigno, li 22/07/2020 Responsabile del Servizio 
Selenia Confortola / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 22/07/2020 

Oggetto :  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2020 E ISTITUZIONE 
CONTRIBUTO COMPENSATIVO 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2020-2022

Livigno, li 22/07/2020 Il Responsabile del Servizio 
Patrizia Busi / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO 
N. 38 DEL 29/07/2020 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

31/07/2020 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
 N. 38 DEL 29/07/2020 

CERTIFICATO DI IMMEDITATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno,, 31/07/2020
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini


