
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 24 DEL 31-07-2020

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2020
E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)

 
 
L'anno duemilaventi addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
PARAVISI BRUNA GISELLA CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
ZUCCHI ANGELO CONSIGLIERE X  
LODIGIANI SIMONE CONSIGLIERE X  
PARON ELISA CONSIGLIERE X  
PASTORI ROMINA CONSIGLIERE X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE   X
CIUSANI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  
PULLICELLI SABINA CONSIGLIERE X  
       
Presenti – Assenti   10 1
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 98 del 23-07-2020

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E MODIFICA
DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 2
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

 
Relaziona il Sindaco;
 
Il Consigliere Comunale Sabina Pullicelli chiede alcuni chiarimenti sull’appalto dei rifiuti;
 
Il Sindaco Presidente fornisce i chiarimenti richiesti;
 
Richiamati i commi 4 e 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, che così dispongono:
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.
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.
 
Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti
Locali è stato differito al 31 luglio 2020 (D.L. “Cura Italia”, art. 107 comma 2) e che si ritiene differita altresì
la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall’art. 43, comma
16 della Legge 388/2000;
 
Visto l’ulteriore differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 30
settembre 2020 disposto dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (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, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (
20G00095) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25));
 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/04/2019 con la quale sono state
approvate le tariffe per l'anno 2019 e ritenuto di confermare provvisoriamente tali tariffe, facendo sin d'ora
riserva di adottare le tariffe per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2020, ripartendo l'eventuale eccedenza per
1/3 ciascuna nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
 
Vista la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158 di ARERA che stabilisce di effettuare delle riduzioni per
alcune tipologie di utenze da calcolare sulla quota variabile;
 
Visto altresì, il documento di consultazione n. 189/2020 di Arera e la nota Ifel sulle riduzioni Tari-Covid- 19
con la quale si ritiene che le riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione
per cui la prescrizione dell’art. 15-bis del dl n. 34 del 2019 deve essere limitata alle sole tariffe;
 
Richiamato il vigente “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI” approvato con
deliberazione C.C. n. 23 del 09.09.2014;
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


Considerato che occorre provvedere alla modifica dell’art. 16 del regolamento suddetto, integrandolo con
il comma 5, nel testo di seguito riportato:
 
5. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti
che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.
Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano
tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale
riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.
 
Ritenuto necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche, in
particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a seguito delle chiusure
obbligatorie temporaneamente introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria da COVID
19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non essenziali, concedendo in assenza di
autocertificazione, la riduzione del 30% della parte variabile, assolvendo così anche gli obblighi previsti
dalla Delibera Arera n.158 del 7 maggio 2020, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti
categorie:
-          Banche e istituti di crediti e studi professionali;
-          Casa di cura e riposo;
-          Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
-          Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
-          Ospedali, pensionati per anziani
-          Plurilicenze alimentari e/o miste
-          Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 
 
Considerato che la somma totale derivante dall’applicazione della riduzione suddetta, quantificata in euro
13.000,00 presunti,  sarà finanziata con Il fondo del Ministero dell‘Interno finalizzato agli interventi di
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi
dell’art. 112 del D.L. 34/2020 “Rilancio“;
 
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 1, commi 662-665 della Legge n. 147/2013, il Comune è  tenuto
a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che,
ai sensi dell’art. 21 del vigente Regolamento della Tassa Rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base
alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50%;
 
Visto l’art. 24, comma 3 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARI il quale testualmente
dispone: “Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del
provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive,
alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;     
 
Ritenuto alla luce di quanto previsto dall’art. 24, comma 3,  del regolamento sopra indicato per quanto
concerne le modalità di riscossione della TARI per l’anno in corso di procedere alla riscossione del tributo
in n. 2 rate di eguale importo con scadenza 30 Settembre 2020  (1.a rata) e  31 Gennaio 2021  (2.a
rata);
 
Visto il parere favorevole reso in data 21.07.2020 dall’organo di revisione economico-finanziaria;
 
Acquisito il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49, comma 1 e
147-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
 
 

D E L I B E R A
 



1)        Di modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per le motivazioni meglio espressi in premessa, il
vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti TARI, approvato con
deliberazione C.C. n. 23 del 09.09.2014, introducendo all’art. 16 del regolamento suddetto il comma 5,
nel testo di seguito riportato:

 
5. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle categorie o soggetti
che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.
Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano finanziario e del piano
tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale
riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio comunale, come autorizzazione di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa.

 
 

2)        di confermare in via provvisoria le tariffe TARI del 2019, come risultano dalla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7  del. 03/04/2019, le quali risultano trascritte sul prospetto allegato alla
presente sotto la lettera A), facendo riserva di adottare le tariffe per l'anno 2020 entro il 31 dicembre
2020, ripartendo l'eventuale eccedenza per 1/3 ciascuna nelle annualità 2021, 2022 e 2023;
 
3)       di applicare, ai sensi dell’art. 16 comma 5 del vigente Regolamento per l’applicazione del tributo sui
rifiuti TARI,   la riduzione del 30%, della parte variabile, assolvendo così anche gli obblighi previsti dalla
Delibera Arera n.158 del 7 maggio 2020, per le utenze non domestiche, ad esclusione delle seguenti
categorie:

-          Banche e istituti di crediti e studi professionali;
-          Casa di cura e riposo;
-          Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
-          Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
-          Ospedali, pensionati per anziani
-          Plurilicenze alimentari e/o miste
-          Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 
4)             di dare atto che la somma derivante dall’applicazione della riduzione suddetta, quantificata in euro
13.000,00 presunti, sarà finanziata con Il fondo del Ministero dell‘Interno finalizzato agli interventi di
sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi
dell’art. 112 del D.L. 34/2020 „Rilancio“;
 
5)             di dare atto che la riscossione  della Tassa Rifiuti dovrà essere effettuata, per l’anno 2020,  in 2 rate
secondo le seguenti scadenze :

30 SETTEMBRE 2020
31 GENNAIO 2021

 
 

6)             Di trasmettere a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del
D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019 convertito con modifiche dalla L. 54/2019,
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze –
esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico
di cui all’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 360/1998;
 
7)             di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
 
 

Successivamente,
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
 



D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
 
 



 
 
Deliberazione N° 24 del 31-07-2020
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO FERRARI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA
RIFIUTI PER L'ANNO 2020 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI), diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


