
COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)

COPIA

Data 30-09-2020 N.   45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA
SUI RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE - TARI ANNO 2020 - RETTIFICA

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 21:00, nella Sala Consiliare
del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento, vennero oggi
convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica,
con adunanza di Prima convocazione.

All’appello risultano:
Guardamagna Giorgio P Daglio Andrea P

Cei Patrizia P Carena Walter P

Bertassi Guido P Bertarello Antonella P

Greggio Michela P Donato Maurizio P

Bolzoni Moreno P Veronese Massimo P

Carena Fabrizio P Zambruno Loredana P

Ferraris Simone Annibale P

Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Generale  Maria Matrone, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente Sig.  Simone Annibale Ferraris, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai
termini di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto il Capogruppo di Maggioranza Michela Greggio;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, pubblicata in G.U.
Serie Ordinaria n. 26 del 01.02.2020 è stata dichiarata emergenza sanitaria nazionale connessa
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI:

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 in
Legge 13/2020;
il DPCM 23 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020;
il DPCM 25 febbraio 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del
25 febbraio 2020;
il DPCM 1° marzo 2020, recante «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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del
1° marzo 2020;
il DPCM 4 marzo 2020, recante «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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
il DPCM 8 marzo 2020, recante «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», c;
il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del-
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le
misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal-
12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per
le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di
ristorazione e dei servizi alla persona;
il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le-
attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al
3 aprile;
il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-
19;
il DPCM 01 aprile 2020 ad oggetto “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02
aprile 2020;
il DPCM 10 aprile 2020 ad oggetto “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 11 aprile 2020;
il DPCM 26 aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23-
febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;
il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 04 maggio 2020 recante “Modifica degli-
allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 06 maggio 2020;

RILEVATO che, in applicazione dei DPCM emanati dal Governo, sono state sospese tutte le
attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione ad un limitato elenco (dettagliato nel
DPCM 22.03.2020);

CONSIDERATO CHE le misure di contenimento del contagio delle prime fasi emergenziali,
hanno fortemente inciso sul tessuto sociale, economico e produttivo della comunità medese;

PRESO ATTO CHE nel corso della crisi sanitaria, l’Amministrazione Comunale, intende fornire
aiuti concreti alle numerose istanze di sostegno provenienti dal mondo economico sociale e
professionale;

RILEVATO CHE la comunità medese ha concretamente risposto alla richiesta effettuata da
parte delle Istituzioni, contribuendo generosamente attraverso donazioni effettuate all’Ente a
titolo di solidarietà nei confronti dei soggetti bisognosi e delle categorie maggiormente colpite
dalla pandemia;

CONSIDERATO CHE, il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo n. 30 del 29 luglio
2020 ha indicato le linee di indirizzo per l’utilizzo delle donazioni liberali per emergenza
Covid-19 ed in particolare è stato previsto che, parte delle somme pervenute, siano destinate a
dare un aiuto concreto alle attività economiche che, a seguito delle misure restrittive adottate al
fine di contrastare la diffusione epidemiologica Covid-19, hanno subito una chiusura forzata,
prevedendo:
un contributo straordinario “una tantum” sotto forma di sostegno al canone di locazione-
2020, per il periodo di chiusura imposta dai DPCM, per le attività economiche affittuarie di
locali siti nel territorio del Comune di Mede;
un contributo straordinario “una tantum” sotto forma di sostegno alle spese fisse sostenute-
per il periodo di chiusura imposta dai DPCM, per le attività economiche proprietarie di locali
siti nel territorio del Comune di Mede;

VISTA, inoltre, la Delibera n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 di ARERA avente ad oggetto
“adozione di misure urgenti a tutela delle Utenze del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti,
anche Differenziati, Urbani ed Assimilati, alla luce dell’Emergenza Covid-19”;

ATTESO che le agevolazioni adottate, ispirandosi ai criteri della Delibera n. 158/2020/R/RIF del
05.05.2020 di ARERA, avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i
disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello
socio-economico;

DATO ATTO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il
carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di
numerose attività;

RILEVATO che per, individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, è stato fatto
riferimento ai codici ATECO ed alle categorie e sottocategorie indicate nell’allegato B del
vigente regolamento per l’applicazione della TARI, in grado di individuare le attività
maggiormente penalizzate;

PRESO ATTO CHE tutte le risorse finanziarie disponibili a titolo di “donazioni liberali” verranno
utilizzate, fino ad esaurimento e sulla base delle indicazioni a livello governativo, per dare un
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aiuto concreto sia a persone fisiche che a persone giuridiche facenti parte della comunità
medese;

DATO ATTO CHE, le suddette donazioni ammontano complessivamente a € 66.935,00, di cui €
15.000,00 circa da utilizzarsi per il contributo straordinario alle attività economiche relativa;

RICHIAMATA, la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 ad oggetto: “Approvazione tariffe
della tassa sui rifiuti – TARI – anno 2020 e riduzioni conseguenti alla crisi economica
determinata dall’emergenza epidemiologica Covid-19 a favore delle attività sospese”;

PRESO ATTO che l’agevolazione tariffaria deliberata dal Consiglio Comunale viene erogata
nell’avviso di pagamento, mediante l’applicazione di una agevolazione della componente
tariffaria, espressa in euro, a decurtazione della quota fissa e variabile ridotta nella misura del
100%, pari al numero di giorni di effettiva chiusura imposta dagli interventi governativi emessi
durante il periodo di maggior diffusione del Virus Covid-19 causa rischio contagio;

DI DARE ATTO che le attività economiche, con codice Ateco non identificato nella Delibera
Arera 158/2020, che, a seguito delle misure restrittive adottate al fine di contrastare la diffusione
epidemiologica Covid-19, hanno subito una chiusura forzata, non vedono erogato direttamente il
contributo nell’Avviso di Pagamento TARI 2020, possono rivolgersi presso l’Ufficio Tributi entro
il 15.11.2020 al fine dell’ottenimento dello stesso, dimostrando l’effettiva chiusura per un periodo
limitato di tempo;

RICHIAMATA, la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 ad oggetto: “Approvazione tariffe
della tassa sui rifiuti – TARI – anno 2020 e riduzioni conseguenti alla crisi economica
determinata dall’emergenza epidemiologica Covid-19 a favore delle attività sospese”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 “Determinazione rate e scadenze di
versamento della tassa sui rifiuti – TARI – anno 2020.”;

VISTO che il Consiglio Comunale in data 29.07.2020 ha approvato le seguenti deliberazioni:
N. 37 “Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione-
(DUP) per il triennio 2020-2022”;
N. 38 “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;-

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con
modificazioni, con la legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l’articolo 54, che ha previsto la
possibilità anche per i Comuni di adottare, a valere sulle proprie risorse, misure di aiuto alle
imprese, sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o di pagamento o in altre forme,
quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 final – «Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e
successive modifiche e integrazioni, nei limiti dei massimali per impresa dettati dalla
disposizione medesima;

RILEVATO che la Commissione Europea in data 21.05.2020 n. 3482 Final “Aiuti di Stato SA
57021” ha riconosciuto la compatibilità della misura identificando con il codice CAR 13008 il
regime-quadro sugli aiuti di Stato - COVID 19 ai sensi degli artt. 54- 61 del DL Rilancio;

CONSIDERATO che si è proceduto a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, tra le
misure attuative del CAR 14470;

ACQUISITI:
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l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Funzionario-
responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL n.
267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
l’allegato parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio-
Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt.  49 e 147 bis del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 3
del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali che di seguito si riportano, tenendo presente che ai
sensi dell’art. 38 del vigente regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale le sedute
consiliari sono registrate su supporto digitale conservato agli atti e trasmesso in copia integrale
ai capigruppo consiliari nel termine di 15 gg. lavorativi dalla seduta:

Capogruppo di Maggioranza Michela Greggio: “E’ necessario rettificare le scadenze della-
TARI annualità 2020 per le utenze non domestiche. Come noto, l'Amministrazione ha deciso
lo sgravio totale della TARI per quelle attività produttive che hanno risentito del fermo dovuto
al COVID per il periodo di chiusura. A livello normativo, per evitare che quest'operazione
possa essere considerata un atto illegittimo, l'Ente si è dovuto registrare sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato e ha dovuto richiedere un particolare codice, pertanto la
procedura si è allungata. Alla luce di questo successivo passaggio, si propone di spostare le
scadenze fissate in precedenza con le seguenti: fine ottobre, novembre e dicembre”;

Capogruppo di Minoranza Antonella Bertarello: “Il rinvio delle scadenze della TARI, adottate-
a Luglio, sono funzionali al fatto che si è dovuto richiedere la possibilità di rilasciare degli
aiuti a favore delle aziende in quanto si configurano come aiuti di Stato?”;

Segretario Comunale Dott.ssa Maria Matrone: “I contributi a favore delle imprese sono-
parificati agli aiuti di Stato e quindi è stato necessario per il Comune registrarsi sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato”;

Capogruppo di Minoranza Antonella Bertarello: “Credevo che i contributi riconosciuti in-
funzione dell'emergenza COVID non fossero considerati aiuti di Stato proprio per
l'eccezionalità del caso. Noi siamo favorevoli a questa decisione che avete proposto e quindi
voteremo a favore. Volevamo solo capire come mai, pur nell'emergenza, è stato necessario
fare questa operazione”;

Capogruppo di Maggioranza Michela Greggio: “Credo che la registrazione sia obbligatoria ai-
fini del controllo e della trasparenza degli aiuti concessi”;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 13
- favorevoli n. 13
- astenuti n. 0
- contrari n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE le caratteristiche del contributo che l’Amministrazione intende erogare a
favore delle attività economiche che, a seguito delle misure restrittive adottate al fine di
contrastare la diffusione epidemiologica Covid-19, hanno subito una chiusura forzata, come qui
di seguito indicato:

contributo economico straordinario erogato quale agevolazione tariffaria deliberata dal
Consiglio Comunale direttamente nell’avviso di pagamento, mediante l’applicazione di
una agevolazione della componente tariffaria, espressa in euro, a decurtazione della
quota fissa e variabile ridotta nella misura del 100%, pari al numero di giorni di effettiva
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chiusura imposta dagli interventi governativi emessi durante il periodo di maggior
diffusione del Virus Covid-19 causa rischio contagio;
contributo cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello
nazionale e regionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata
dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”.

DI STABILIRE in rettifica alla propria precedente deliberazione n. 36 del 29.07.2020 che le
scadenze per il versamento TARI – Utenze NON Domestiche – per l’anno 2020 sono:
31 ottobre 2020-
30 novembre 2020-
31 dicembre 2020-

DI DARE ATTO che le attività economiche, con codice Ateco non ricompreso nella Delibera
Arera 158/2020, che, a seguito delle misure restrittive adottate al fine di contrastare la diffusione
epidemiologica Covid-19, hanno subito una chiusura forzata, non vedono erogato direttamente il
contributo nell’Avviso di Pagamento TARI 2020, possono rivolgersi presso l’Ufficio Tributi entro
il 15.11.2020 al fine dell’ottenimento dello stesso, dimostrando il periodo di effettiva chiusura;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario l'adozione degli atti relativi e
conseguenti alla presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 13
- favorevoli n. 13
- astenuti n. 0
- contrari n. 0

DELIBERA

- di dichiarare per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.,.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ad oggetto:

DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE - TARI ANNO 2020 - RETTIFICA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 25-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SETTORE FINANZIARIO
f.to Raffaella Arioli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 25-09-2020

IL REPONSABILE DELLA P.O.
SETTORE FINANZIARIO
f.to Raffaella Arioli
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Cei Patrizia f.to Ferraris Simone Annibale f.to Matrone Maria



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 13-10-2020 e vi

rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 28-10-2020, ai sensi dell’art. 124 del TUEL n. 267/2000.

data 13-10-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 c. 4 del TUEL n. 267/2000.

        La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall’avvenuta pubblicazione

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

data 13-10-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

data 13-10-2020
Il Segretario Generale
Matrone Maria
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