
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 11/09/2020

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI 
DA APPLICARSI, IN VIA DEROGATORIA, PER L'ANNO 2020.

OGGETTO:

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 11/09/2020 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno UNDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 convocata con le 
prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SSACCHINI EMANUEL

NAZZONI STEFANIA

NLUPI ANNITA

SSALA LORENZO

SADAMI ROBERTO

SRIVETTI CLAUDIA

SSCAGLIONI ALESSANDRO

SSCARONI ALBERTO

NFADANI CRISTINA

NPELIZZONI ANDREA

NDEL RE ASTRID

Fatto l'appello risultano:

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  5

Assenti Giustificati i signori:
AZZONI STEFANIA; LUPI ANNITA; FADANI CRISTINA; PELIZZONI ANDREA; DEL RE ASTRID

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT. EMANUEL SACCHINI assume la presidenza e, constatata la 
legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta come incaricato alla redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE 
REGGENTE Sig./Sig.ra DOTT.SSA SABINA CANDELA.
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OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFF E E DELLE RIDUZIONI DA 

APPLICARSI, IN VIA DEROGATORIA, PER L'ANNO 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 

 che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2016), aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la 
quale: 

- si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

- si componeva di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

 che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata “Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, ha approvato le 
norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2020 e ha introdotto importanti novità 
in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, quanto in relazione ai tributi 
comunali; 

 
 che, in particolare, l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha 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); […]”;  
 
RICHIAMATI : 
 

- il decreto 13 dicembre 2019, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 295 del 17/12/2019, che ha 
disposto il differimento, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, ed ha 
autorizzato, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio 
provvisorio del bilancio, sino alla predetta data; 
 

- il decreto 28 febbraio 2020, emanato dal Ministro dell’interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 50 del 28/02/2020, che ha 
disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020, ed ha autorizzato, 
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’esercizio provvisorio del 
bilancio, sino alla predetta data;     
 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27, che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
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alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze, ha disposto che “per l'esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; 
 

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di “Conversione in legge, con modificazioni, del 
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.”, che, modificando l’art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha 
introdotto il comma 3-bis, con il quale, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla 
quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, è stato disposto l’ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali dal 
31 luglio 2020 al 30 settembre 2020 ed è stata differita, dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 
2020, anche la deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al 
comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000;   
 

- l’art. 54, comma 1, del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure 
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”, che, in considerazione delle condizioni di 
incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, ha modificato l'articolo 107, 
comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, disponendo l’ulteriore differimento, dal 30 settembre 2020 al 30 
novembre 2020, della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui 
al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
DATO ATTO  che, a seguito del differimento del termine per l’adozione del bilancio annuale 
di previsione degli enti locali, disposto dai richiamati decreti, questo Consiglio Comunale: 
 

- con propria deliberazione C.C. n. 8 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha 
approvato la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 
2020/2022, la quale, secondo la FAQ n. 10-2015 di ARCONET, si configura come il DUP 
definitivo; 

 
- con propria deliberazione C.C. n. 9 del 29/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli artt. 151 e 174, 
commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, redatto secondo lo schema di cui all’Allegato n. 9 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con funzione autorizzatoria; 
 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al 
bilancio di previsione sono allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”; 
 
ATTESO, pertanto, che, come si desume dalla testé citata previsione, l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe costituisce oggetto di deliberazioni necessariamente autonome e, 
ordinariamente, precedenti rispetto all’approvazione del bilancio, di cui costituisce un 
presupposto, risultando correlativamente non configurabile un’approvazione implicita delle 
aliquote e delle tariffe attraverso l’approvazione del bilancio; 
 
CONSIDERATO che la potestà regolamentare del comune in materia di entrate può essere 
esercitata entro i limiti posti dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che 
recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
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imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni) della Legge 
23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).”, che, al comma 16, come sostituito dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 
 
VISTO, ancora, l’art. 1, comma 169 (Proroga automatica delle aliquote vigenti in mancanza 
di nuova delibera), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede: 

- che 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; 

- che 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; 

- che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 
si intendono prorogate di anno in anno; 
 
DATO ATTO  che il 31 dicembre 2019 la Cina ha segnalato all’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) un focolaio di casi di polmonite ad eziologia ignota, poi identificata come 
un nuovo Coronavirus (2019-nCov), nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei; 
 
RICHIAMATE : 
 

- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo 
Coronavirus (SARS-COV-2) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020; 

 
- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

- la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 
2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in 
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 
 
DATO ATTO  che l’Organizzazione mondiale della sanità, in data 13 marzo 2020, ha 
dichiarato la pandemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, rubricato 

“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, rubricato 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 
aprile 2020, n. 27; 
 

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020, 

recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 
maggio 2020, n. 35; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”;  
 

- il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, 
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nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 
accademica.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 giugno 2020, n. 41; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale.”; 
 

- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, convertito, con modificazioni, nella 
Legge 14 luglio 2020, n. 74; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, rubricato 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori 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.”, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 
77; 
 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, rubricato “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 
 

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato 
prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020.”; 

 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, rubricato “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19.”; 

 
- il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell'economia.”; 
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- l'ordinanza del Ministro della salute del 16 agosto 2020, recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 
 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, rubricato 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19.”; 
 
DATO ATTO : 
 

- che, tra le misure urgenti adottate dal Governo italiano sin dal 23 febbraio 2020 - data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del citato D.L. n. 6/2020 - al 
fine di evitare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19, era stata disposta, all’art. 1, comma 
2, lett. c), e), j), k), n): 

 la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e 
religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 

 la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi 
della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

 la chiusura di tutte le attività commerciali, con la sola esclusione degli esercizi 
commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; 

 la chiusura o limitazione dell'attività degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi 
pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente 
individuati; 

 la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che 
erogassero servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che potessero essere svolte in 
modalità domiciliare; 

 
- che il citato D.P.C.M. 1 marzo 2020, con particolare riferimento, tra le altre, alla 

Regione Lombardia e alla Provincia di Cremona: 
 all’art. 2, comma 1, aveva disposto la sospensione di tutte le manifestazioni 

organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi 
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi 
chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche 
[lett. c)], aveva condizionato a misure particolarmente restrittive lo svolgimento delle attività 
di ristorazione, bar e pub [lett. h)] e l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di 
cui alla lettera h) all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti 
luoghi solo con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di 
persone [lett. i)]; 

 all’art. 2, comma 2, aveva disposto la chiusura nelle giornate di sabato e domenica 
delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei 
centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti 
vendita di generi alimentari [lett. a)]; 

 
- che il richiamato D.P.C.M. 11 marzo 2020, all’art. 1, nn. 1, 2, 3 e 4, aveva disposto: 
 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, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e 
grande distribuzione; 

 la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei 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); 
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 la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al medesimo decreto; 

 la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi bancari, finanziari, 
assicurativi nonché dell'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;  
 

- che, successivamente, con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e 
contenere ulteriormente il diffondersi del virus SARS-COV-2 sull’intero territorio nazionale, 
sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 
indicate nell’allegato 1 al medesimo decreto; 
 
CONSIDERATO che le richiamate misure di contrasto e contenimento del diffondersi 
dell’epidemia da COVID-19, avendo imposto, a tutela della salute e dell’incolumità pubblica, 
la sospensione di svariate attività imprenditoriali, ha causato ingenti perdite di fatturato agli 
esercenti dette attività; 
 
RICHIAMATA  la seguente evoluzione normativa riguardante i termini di approvazione delle 
tariffe TARI, anche in considerazione delle specifiche disposizioni approvate a fronte 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: 
 

i. L. n. 147/2013, art. 1, comma 683: “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, […]”; 

 
ii. L. n. 147/2013, art. 1, comma 683-bis (introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b), del 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 
157, e successivamente abrogato dall’art. 138, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77): “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.”; 

 
iii. L. n. 160/2019, art. 1, comma 779 (successivamente abrogato dall’art. 138, comma 1, 

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34): “Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 
giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
2020.”; 

 
iv. D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, art. 107, con 

particolare riferimento ai seguenti commi, motivati “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 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”: 

- comma 2, modificato dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall’art. 54, 
comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104: “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, 
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del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di 
cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 
novembre 2020. […]”; 

- comma 4 (successivamente abrogato dall’art. 138, comma 1, del D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77): “Il termine per la 
determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto 
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 
2020.”; 

- 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.”; 

 
v. D.L. n. 34/2020, art. 138, rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, 
comma 1: “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147.”; 
 
RILEVATO : 
 

- che, ai sensi del citato art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il termine di deliberazione delle tariffe e dei 
regolamenti dei tributi locali è attualmente stabilito al 30 settembre 2020, allineato al termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato dall’art. 107, comma 2, del 
citato D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 27/2020, modificato dall’art. 
106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020; 

 
- che resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 

18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, con il quale “Al fine di migliorare il 
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per 
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché 
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, nonché di garantire l'adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di 
infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati 
da dette procedure […]” 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»;  
 
RICHIAMATE : 
 

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, recante “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR); 
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- la deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019, recante “Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
 

- la deliberazione ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali 
per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
 

- la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 
 

- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, recante “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”, che ha stabilito che, ferme restando le 
prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli enti locali in materia di riduzioni ed 
esenzioni tariffarie, nei casi in cui i corrispettivi all’utenza TARI siano determinati sulla base 
delle tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, ai fini del “Calcolo della parte 
variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle 
misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19 -
vengano applicate riduzioni per le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino 
immediatamente riconducibili o non immediatamente riconducibili alle categorie che siano 
state soggette o non soggette a sospensione, in virtù dei provvedimenti governativi, o 
adottati da altre autorità competenti, per effetto dell’emergenza da COVID-19, e a utenze 
domestiche disagiate, disponendo, altresì, che i gestori delle attività di gestione tariffe e 
rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da 
detta deliberazione; 
 

- la deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020, recante “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”, con la quale l'Autorità ha adottato 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, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie 
di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri 
straordinari derivanti da tale emergenza, modificando alcuni aspetti del MTR (Metodo 
Tariffario Rifiuti) di cui alla citata delibera ARERA n. 443/2019; 
 

- la deliberazione ARERA n. 299 del 28/07/2020, recante “Differimento dei termini di cui 
alla deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell'esposizione 
finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la quale l'Autorità ha disposto il 
differimento dei termini di cui alla deliberazione 238/2020/R/RIF in materia di copertura 
dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di rendere 
coerenti le tempistiche relative all’accesso agli strumenti di copertura dell’esposizione 
finanziaria con la modifica ai termini per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali e, quindi, anche degli atti deliberativi in materia di TARI apportate in sede di 
conversione del decreto-legge 34/20;  
 
TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 
diffusione del virus SARS-COV-2 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e 
dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di 
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già 
reso complesso dall’introduzione, con decorrenza dall’esercizio 2020, delle nuove regole 
fissate dall’ARERA; 
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RICHIAMATI : 
 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che disciplina il piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti; 

 
- l’art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà 

regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dal sopraccitato art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di 
approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in 
particolare, che il piano debba essere validato dall’ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che l’ente 
territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si stanno 
registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero 
tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione 
dei rifiuti; 

 
- che l’Autorità ha effettuato verifiche e approfondimenti per l’individuazione di misure 

volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 
sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la 
continuità nei servizi essenziali, la tutela dell’utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di 
finanza locale; 
 
DATO ATTO  che l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella 
L. n. 157/2019, dispone che dal 1° gennaio 2020 la tassazione degli studi professionali deve 
essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivi del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è completato dalle disposizioni 
recate: 
 

- dalla più volte citata Legge n. 147/2013, che, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha 
istituito la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; 

 
- dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani.”; 

 
- dalle “Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 

147/2013”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle 
finanze in data 23 dicembre 2019; 
 
RICHIAMATE : 
 

- la deliberazione C.C. n. 3 del 30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato, tra l’altro, il “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”, 
tuttora vigente; 
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- la deliberazione C.C. n. 3 del 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente come 
oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI): Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2019. Approvazione.”; 
 

- la deliberazione C.C. n. 4 del 16/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
sono state approvate, tra l’altro, le tariffe, per l’anno 2019, della tassa sui rifiuti (TARI), in 
ottemperanza a quanto prescritto dal sopraccitato art. 1, comma 683, della Legge n. 
147/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto consentito, in via 
derogatoria, dal citato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, per 
il quale i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI 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; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare, per l’anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
approvate per l’anno 2019 con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
16/03/2019; 
 
DATO ATTO  che, in virtù della medesima disposizione, l’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal redigendo PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
EVIDENZIATO, pertanto, 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; 
 
RITENUTO, inoltre, in applicazione della citata deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 e 
sulla base delle valutazioni tecniche espletate dagli uffici comunali, di approvare le riduzioni 
tariffarie da applicarsi per l’anno 2020 per le tipologie di attività di utenze non domestiche che 
risultino immediatamente riconducibili o non immediatamente riconducibili alle categorie che 
siano state soggette o non soggette a sospensione, in virtù dei provvedimenti governativi, o 
adottati da altre autorità competenti, per effetto dell’emergenza da COVID-19; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno ottemperare a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 
158 del 05/05/2020 con propri fondi di bilancio, ampliando, contestualmente, la platea dei 
beneficiari e gli importi delle riduzioni da applicarsi rispetto a quelle previste dalla medesima 
deliberazione ARERA n. 158/2020, al fine di intervenire concretamente a sostegno di tutte le 
utenze che abbiano subito le limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi adottati per 
contrastare l’emergenza da COVID-19; 
 
TENUTO CONTO: 
 

- che l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile, tuttavia, per l’anno 2020 in base 
a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18; 
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- che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede 
l’approvazione da parte del consiglio comunale delle tariffe della TARI da applicare alle 
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti 
della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anch’essa derogabile per 
l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che la norma, sopra richiamata, di cui all’art. 107, comma 5, del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, permette 
di confermare, per il 2020, le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi 
del servizio, dettato dal sopra citato art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel 
comma 683 del medesimo articolo; 
 
DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque 
copertura nei competenti stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 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 variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle 
variazioni delle utenze; 
 
PRESO ATTO che, con il citato D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
77/2020, considerata la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire misure in materia 
sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali 
nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, il Governo, tra le altre misure di carattere emergenziale: 
 

- ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi 
di euro per l’anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in 
favore di province e città metropolitane, al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle 
province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni 
fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse 
all'emergenza COVID-19 (art. 106); 

 
- ha istituito, presso il Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 200 milioni 

di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, in considerazione della particolare gravità 
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che li ha interessati, da destinare ad interventi di 
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19 
(art. 112); 
 
VISTI: 
 

- il decreto 27 maggio 2020, emanato dal Ministero dell'interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2020, n. 142, rubricato “Riparto a favore dei comuni delle 
Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, sulla base della popolazione 
residente, del fondo, istituito con una dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro, 
destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale.”, con il quale, in 
attuazione del citato art. 112 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
77/2020, il contributo destinato ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, 
previsto a favore dei comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 
nella misura complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2020, è stato ripartito sulla base 
della popolazione residente secondo gli importi indicati nell'allegato 1, che costituisce parte 
integrante del medesimo decreto; 
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- il decreto 16 luglio 2020, emanato dal Ministero dell'interno e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2020, n. 182, recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, 
avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell'interno dall'art. 
106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle 
province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni 
fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse 
all'emergenza COVID-19”; 

 
- il decreto 24 luglio 2020, emanato dal Ministero dell'interno, rubricato “Riparto del 

Fondo di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui 
all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77”; 
 
PRESO ATTO: 
 

- che il predetto decreto 27 maggio 2020, in attuazione del citato art. 112 del D.L. n. 
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, ha assegnato al Comune di 
Torricella del Pizzo il contributo di Euro 35.862,88, da destinare ad interventi di sostegno di 
carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19; 

 
- che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il 

Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 10 luglio 2020, previa intesa in 
Conferenza stato città ed autonomie locali, preordinato ad individuare criteri e modalità di 
riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al sopraccitato art. 106 del D.L. n. 
34/2020, stante la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 del medesimo art. 106, per 
la quale una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun 
comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di 
acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo 
I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE, al Comune di Torricella del 
Pizzo è stata erogata una quota in acconto pari ad Euro 7.791,26; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione C.C. n. 20 del 06/07/2020, con oggetto “Bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022: 5° provvedimento di variazione.”, con la quale, tra l’altro, 
sono state iscritte nel Bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio finanziario 2020 le risorse 
assegnate, a titolo di acconto, al Comune di Torricella del Pizzo in virtù del citato art. 106 del 
D.L. n. 34/2020, che, in quota parte, sono state destinate a finanziare il minore gettito 
derivante dalle qui proposte riduzioni tariffarie da applicarsi per l’anno 2020 agli utenti TARI; 
 
PRESO ATTO che il richiamato decreto 24 luglio 2020, in attuazione del citato art. 106 del 
D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, ha assegnato al Comune 
di Torricella del Pizzo il contributo complessivo di Euro 22.331,76 a valere sul Fondo per 
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali con una dotazione di 3,5 miliardi di 
euro per l’anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in 
favore delle province e città metropolitane, per concorrere ad assicurare agli enti locali le 
risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla 
possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19;   
 
VISTI: 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
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- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 

 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).”, e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”; 
 

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 
2019, n. 58; 

 
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 

esigenze indifferibili.”, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; 
 

RICHIAMATI : 
 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
- l’art. 119 della Costituzione, come sostituito dall'art. 5 della Legge Costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3 e, successivamente, modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, 
della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che “I Comuni, le 
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di 
spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza 
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i 
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”; 
 

- l’art. 149 (Principi generali in materia di finanza propria e derivata) del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che, ai commi da 1 a 3, recita: 
“1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza 
statale e con quella regionale. 
 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, 
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 
 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle 
imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione 
tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 
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- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011, nel testo sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle 
città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di 
imposta 2021.”; 
 

- l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011 - comma inserito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 -, a norma del quale: “Con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato 
delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 
sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”; 
 

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - comma introdotto dall’art. 15-bis, 
comma 1, lett. b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58 -, a norma del quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e 
i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata 
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 
 

- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente 
all’anno 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 anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze, ha disposto che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre 
di cui al richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono differite, rispettivamente, al 31 
ottobre e al 16 novembre; 
 

- il comma 2 del citato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 
28 giugno 2019, n. 58, che ha disposto l’abrogazione del comma 2 del sopra richiamato art. 
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52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevedeva che la pubblicazione delle 
deliberazioni, regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di disciplinare i tributi 
di rispettiva competenza, avvenisse mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e stabiliva che 
la trasmissione degli atti al Ministero delle finanze avvenisse entro il termine di trenta giorni 
dalla data di intervenuta esecutività dei medesimi; 
 
VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 (Prot. n. 41981) diramata dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione legislazione tributaria e 
federalismo fiscale, con oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”; 
 
PRESO ATTO che, come chiarito dal MEF nella citata circolare con riferimento alle novità 
introdotte dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 
2019, n. 58, nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e 
tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, la principale novità recata dal citato art. 
15-bis del D.L. n. 34/2019 risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito 
internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità 
dei tributi comunali; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la medesima circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 ha 
ribadito che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione: 

- ha natura di atto ricognitivo delle deliberazioni di determinazione delle aliquote e delle 
tariffe dei tributi già adottate dall’ente locale per l’anno di riferimento e svolge la funzione di 
autorizzazione a darvi esecuzione, tant’è che ai, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del 
TUEL, esse costituiscono documenti da allegare al bilancio medesimo; 

- pertanto, pur tenendo ovviamente conto delle aliquote e delle tariffe da applicare per 
l’esercizio, non può essere considerata essa stessa quale atto di determinazione delle 
medesime. Le aliquote e le tariffe, infatti, devono essere oggetto di espresse manifestazioni 
di volontà necessariamente autonome e precedenti rispetto all’approvazione del bilancio, di 
cui costituiscono un presupposto; 
 
RICHIAMATO il comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, a tenore del quale “È fatta 
salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante “Riordino della finanza degli 
enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO : 
 

- che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni, è stato istituito quale tributo annuale a favore delle province, dovuto a fronte 
dell’esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale riguardanti 
l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento la disciplina e il controllo degli 
scarichi e delle emissioni e la tutela la difesa e la valorizzazione del suolo; 

 
- che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettati dai comuni 
a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 
tributo in oggetto; 
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- che l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 
157, prevede, al terzo periodo, che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo 
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia, e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° 
giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 113 del 
24/09/2019 - trasmessa con nota assunta al Protocollo comunale n. 1976/2019 in data 
22/10/2019 -, con la quale il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) è stato confermato, per il triennio 2020/2022, nella 
misura del 5%, pari agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, dando atto che le risorse introitate 
a tale titolo sono finalizzate in parte ad interventi provinciali per la difesa e la tutela 
dell'integrità fisica e ambientale del territorio provinciale, oltre che al finanziamento delle 
spese generali di funzionamento; 
 
UDITA la proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno; 
 
VISTI: 

- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali; 
- il Regolamento sui controlli interni; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 

 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 
 

CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 5 
(cinque) Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA  
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio 
recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) DI APPROVARE , in via derogatoria, per l’anno 2020, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 
adottate, per l’anno 2019, con deliberazione C.C. n. 4 del 16/03/2019, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da prospetto allegato al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 ); 
 
3) DI CONFERMARE l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle riduzioni 
tariffarie della TARI previste dall’articolo 16 (Riduzioni tariffarie per particolari condizioni 
d’uso), dall’articolo 17 (Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in 
proprio di rifiuti), dall’articolo 18 (Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti) e dall’articolo 
19 (Mancato o irregolare svolgimento del servizio) del Regolamento per l’applicazione del 
tributo sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30/04/2016; 
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4) DI DARE ATTO  che sarà applicato il disposto di cui all’articolo 58-quinquies del Decreto 
Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, 
n. 157, e che, pertanto, dal 1° gennaio 2020 la tassazione degli studi professionali sarà 
equiparata a quella applicata alle banche e agli istituti di credito; 
 
5) DI DARE ATTO  che, sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo 
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) 
di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed 
integrazioni, in misura percentuale pari all’aliquota deliberata dalla Provincia di Cremona con 
deliberazione del Presidente n. 113 del 24/09/2019, con la quale il predetto tributo 
provinciale (TEFA) è stato confermato, per il triennio 2020/2022, nella misura del 5 per 
cento, pari agli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, dando atto che le risorse introitate a tale 
titolo sono finalizzate in parte ad interventi provinciali per la difesa e la tutela dell'integrità 
fisica e ambientale del territorio provinciale, oltre che al finanziamento delle spese generali di 
funzionamento; 
 
6) DI APPROVARE , in applicazione della deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 e sulla 
base delle valutazioni tecniche espletate dagli uffici comunali, le ulteriori riduzioni tariffarie da 
applicarsi, per l’anno 2020, per le tipologie di attività di utenze non domestiche che risultino 
immediatamente riconducibili o non immediatamente riconducibili alle categorie che siano 
state soggette o non soggette a sospensione, in virtù dei provvedimenti governativi, o 
adottati da altre autorità competenti, citati in premessa per fronteggiare l’emergenza da 
COVID-19, come da prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 2 ); 
 
7) DI OTTEMPERARE a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 
con propri fondi di bilancio, ampliando, contestualmente, la platea dei beneficiari e gli importi 
delle riduzioni da applicarsi rispetto a quelle previste dalla medesima deliberazione ARERA 
n. 158/2020, al fine di intervenire concretamente a sostegno di tutte le utenze che abbiano 
subito le limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi adottati per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
8) DI DARE ATTO  che, agli oneri dal presente provvedimento derivante, si farà fronte con le 
risorse assegnate al Comune di Torricella del Pizzo in virtù dell’articolo 106 del Decreto 
Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 
77, e del decreto 24 luglio 2020, che, con propria deliberazione C.C. n. 20 del 06/07/2020, 
con oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020/2022: 5° provvedimento di variazione.”, 
sono state iscritte nel Bilancio di previsione 2020/2022 - esercizio finanziario 2020 e, in quota 
parte, destinate a finanziare il minore gettito derivante dalle qui approvate riduzioni tariffarie 
da applicarsi per l’anno 2020 agli utenti TARI; 
 
9) DI FAR CONSTARE che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova 
comunque copertura nei competenti stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 
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 variazioni normative intervenute a decorrere dal 
medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 
 
10) DI DARE CORSO, non oltre il 31/12/2020, alla determinazione ed approvazione del 
Piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 
2020, con le modalità previste dalle deliberazioni ARERA, prevedendo 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; 
 
11) DI STABILIRE  le seguenti scadenze relative al versamento, per l’anno 2020, della tassa 
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sui rifiuti (TARI): 
 

TARI 2020 1^ Rata 5 ottobre 2020 

 2^ Rata 2 dicembre 2020 

 
12) DI DARE ATTO  che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) qui approvate decorreranno dal 
1° gennaio 2020; 
 
13) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che dovessero 
risultare necessarie per effetto di sopravvenienti norme statali in materia; 
 
14) DI FAR CONSTARE che la gestione delle attività di accertamento e riscossione 
spontanea della TARI sarà prettamente interna, ossia eseguita in economia, con personale 
proprio, direttamente dal Comune di Torricella del Pizzo; 
 
15) DI DARE ATTO  che la gestione delle attività afferenti alla riscossione coattiva della TARI 
avverrà in conformità alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con deliberazione 
C.C. n. 32 del 30/09/2017, di delega delle funzioni e delle attività relative alla riscossione 
coattiva delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune di Torricella del Pizzo 
al soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale 
“Agenzia delle entrate-Riscossione”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 
1 e 2-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni; 
 
16) DI DEMANDARE  agli uffici competenti gli adempimenti utili alla trasmissione della 
presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, in via telematica e nei 
termini di legge, nonché per la pubblicazione, per estratto, del provvedimento stesso sul sito 
“www.finanze.it”, ai fini della efficacia costitutiva del medesimo; 
 
17) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario ed all’Ufficio Tributi, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza; 
 
18) DI ASSOLVERE  agli obblighi prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 33/2013 
e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la pubblicazione nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell’ente; 
 
19) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 
pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione appositamente destinata; 
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

considerata l’urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare 
l’esecuzione del presente provvedimento con separata ed autonoma votazione, atta a 
disporne l’immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon 
andamento dell’amministrazione, con gli atti conseguenti, 
 
DOPO separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese, 
 
CON voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 5 
(cinque) Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA  
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DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 25 dell'11/09/2020

Piano Finanziario 
TARI RIFIUTI

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE
ANNO 2020



PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire
Costi fissi no K n-1 34.187,82 0,05% 34.204,91 Costi fissi no K 
CKn 7.701,62 0% 7.701,62 CKn
Costi variab n-1 37.110,57 0,05% 37.129,13 Costi variabili
Riduz. Rd Ud       € 720,00 79.035,66 TOTALE
Totale RSU        kg 352.283,00
Tasso inflaz. Ip 1,00%
Recup. Prod. Xn 0,95%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.
Ud 330.543 93,83 39.320,44€           34.837,85€        720,00€                 34.117,85€         

Und 21.740 6,17 2.586,09€             2.291,27€          720,00-€                 3.011,27€           
Totale 352.283 100,00 41.906,53€           37.129,13€        -€                       37.129,13€         

Inserire Inserire Inserire
n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €
1 19274 110 50% 0,65991 59,00828
2 12788 72 50% 0,76989 118,01656
3 10267 54 50% 0,84845 151,20872
4 5624 34 50% 0,91130 191,77691
5 1148 7 50% 0,97415 239,72114

6 o più 1764 10 50% 1,02128 276,60132
Totale 50865 287

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100% Inserire Inserire
n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Variab. €/mq
1 0,00 50% 0,405 0,471
2 0,00 50% 0,717 0,835
3 0,00 50% 0,492 0,576
4 0,00 50% 0,356 0,419
5 0,00 50% 1,170 1,366
6 0,00 50% 0,834 0,972
7 0,00 50% 0,951 1,109
8 79,00 50% 1,038 1,213
9 79,00 100% 0,565 0,662

10 474,00 50% 0,965 1,124
50% 0,005 0,006

11 59,00 50% 1,263 1,472
12 97,00 50% 0,858 0,997
13 480,00 50% 1,014 1,179
14 212,00 50% 0,653 0,762
15 250,00 50% 0,799 0,929
16 0,00 0% 4,719 5,495

0% 0,026 0,030
17 203,00 0% 3,549 4,131
18 148,00 50% 2,018 2,353
19 0,00 50% 2,023 2,355
20 0,00 0% 5,908 6,887

50% 0,044 0,051
21 0,00 50% 1,306 1,524

2.081,00

Case di cura e riposo

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
 - idem utenze giornaliere
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

 - idem utenze giornaliere

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Uffici, agenzie, studi professionali

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Plurilicenze alimentari e/o miste 

Attività industriali con capannoni di produzione

Banche ed istituti di credito

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alberghi senza ristorante

Tariffe
Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

Utenze RIFIUTI COSTI 
DISTRIBUZIONE DATI

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

Attività artigianali di produzione beni specifici

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctuf: 39.320,44€     
TFd

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) Quf Quf.Ka(n) Gettito
1 0,84 19274 16.190,16 0,786 0,660 12.719,03€            
2 0,98 12788 12.532,24 0,786 0,770 9.845,36€              
3 1,08 10267 11.088,36 0,786 0,848 8.711,04€              
4 1,16 5624 6.523,84 0,786 0,911 5.125,14€              
5 1,24 1148 1.423,52 0,786 0,974 1.118,32€              

6 o più 1,30 1764 2.293,20 0,786 1,021 1.801,54€              
Totale 50.051,32 39.320,44€            

Verificato

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVd (€)
CVd (€) 34.117,85€          
Qtot (kg) 330.543,27€        
Cu (€/kg) 0,10€                    
Quv 714,61

Inserire TVd
n Kb min Kb max Ps Kb(n) N(n) Kb(n).N(n) Quv Gettito

0,60 1,00 50% 0,80 110 88 59,01 6.490,911€              
2 1,40 1,80 50% 1,60 72 115,2 118,02 8.497,192€              
3 1,80 2,30 50% 2,05 54 110,7 151,21 8.165,271€              
4 2,20 3,00 50% 2,60 34 88,4 191,78 6.520,415€              
5 2,90 3,60 50% 3,25 7 22,75 239,72 1.678,048€              

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 10 37,5 276,60 2.766,013€              
Totale 462,55 34.117,850€           

Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Ctapf 2.586,09
QTnd 2.652,50
Qapf 0,97496451

Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%) 100%
TARIFFE

Attività Kc min. Kd max. Ps Kc Stot(ap) Stot(ap).Kc TF(ap) Gettito
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 50% 0,415 0,00 0,00 0,405 0,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 0,80 50% 0,735 0,00 0,00 0,717 0,00
3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 50% 0,505 0,00 0,00 0,492 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 50% 0,365 0,00 0,00 0,356 0,00
5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 50% 1,200 0,00 0,00 1,170 0,00
6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 50% 0,855 0,00 0,00 0,834 0,00
7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 50% 0,975 0,00 0,00 0,951 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 50% 1,065 79,00 84,14 1,038 82,03
9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 100% 0,580 79,00 45,82 0,565 44,67

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

0,87 1,11
50% 0,990 474,00 469,26 0,965 457,51

 - idem utenze giornaliere 1,74 2,22 50% 1,980 0,00 0,00 1,930 0,00
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 50% 1,295 59,00 76,41 1,263 74,49
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc.
0,72 1,04

50% 0,880 97,00 85,36 0,858 83,22
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 50% 1,040 480,00 499,20 1,014 486,70
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 50% 0,670 212,00 142,04 0,653 138,48
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 50% 0,820 250,00 205,00 0,799 199,87
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,84 7,42 0% 4,840 0,00 0,00 4,719 0,00

 - idem utenze giornaliere 9,68 14,84 0% 9,680 0,00 0,00 9,438 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 0% 3,640 203,00 738,92 3,549 720,42
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,76 2,38
50% 2,070 148,00 306,36 2,018 298,69

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 50% 2,075 0,00 0,00 2,023 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 0% 6,060 0,00 0,00 5,908 0,00

 - idem utenze giornaliere 12,12 20,88 50% 16,500 0,00 0,00 16,087 0,00
21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 50% 1,340 0,00 0,00 1,306 0,00

2.081 2652,5 2.586,09
Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

CVnd 3.011,27
QTnd 21.739,73

Cu 0,139
%  aumento utenze giornaliere 100%

Inserire
Attività Kd min. Kd max. Ps Kd Stot(ap) Qnd TARIFFE Gettito

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 4,20 50% 3,400 0 0 0,471 0,00
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 6,55 50% 6,030 0 0 0,835 0,00
3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 50% 4,155 0 0 0,576 0,00
4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 50% 3,025 0 0 0,419 0,00
5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 50% 9,860 0 0 1,366 0,00
6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 50% 7,020 0 0 0,972 0,00
7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 50% 8,005 0 0 1,109 0,00
8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 50% 8,755 79 692 1,213 95,80
9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 100% 4,780 79 378 0,662 52,31

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,11 9,12 50% 8,115 474 3.847 1,124 532,80
 - idem utenze giornaliere 14,22 18,24 50% 16,230 0 0 2,248 0,00

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 50% 10,625 59 627 1,472 86,83
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 5,90 8,50 50% 7,200 97 698 0,997 96,74
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 50% 8,515 480 4.087 1,179 566,14
14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 7,50 50% 5,500 212 1.166 0,762 161,51
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,92 50% 6,710 250 1.678 0,929 232,36
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 39,67 60,88 0% 39,670 0 0 5,495 0,00

 - idem utenze giornaliere 79,34 121,76 0% 79,340 0 0 10,990 0,00
17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 0% 29,820 203 6.053 4,131 838,49
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 50% 16,990 148 2.515 2,353 348,30
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 50% 17,000 0 0 2,355 0,00
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 0% 49,720 0 0 6,887 0,00

 - idem utenze giornaliere 99,44 171,20 50% 135,320 0 0 18,744 0,00
21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 50% 11,005 0 0 1,524 0,00

21.740 3.011,27
Verificato

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD
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CODICE DESCRIZIONE
RIDUZIONE  DA APPLICARE ALLE UTENZE 

NON DOMESTICHE TARI  

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli

Riduzione del 50%

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)

Riduzione del 50%

17 Bar, caffè, pasticceria Riduzione del 50%



COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RIDUZIONI 
DA APPLICARSI, IN VIA DEROGATORIA, PER L'ANNO 2020.

Del 11/09/2020Numero Delibera  25

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to TORRI DENIS GIORDANA

IL Responsabile di Servizio

07/09/2020

07/09/2020
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to TORRI DENIS GIORDANA

FAVOREVOLE

Data

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to DOTT. SACCHINI EMANUEL F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 25  DEL  11/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 18/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 18/09/2020 e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi.

Data: 18/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 11/09/2020  00:00:00

11/09/2020Data IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 11/09/2020

F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE11/09/2020Data 


