
COMUNE DI PESSINA CREMONESE
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta

             L’anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:

Malaggi Fabrizio Presente

Cantarelli Augusto

Bodini Gianpaolo Presente

Presente

OGGETTO: INTERVENTI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020 DOVUTI
ALL'EMERGENZA SANITARIA

Braga Laura Presente

Stanga Ester

Malaggi Dalido

Pari Odelio Presente

Presente

Gandolfi Roberto Presente

Presente

Perrotta Aniello Presente

Feraboli Elena

Totale presenti   10
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Puzzi  Pietro Fernando il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli assessori esterni signori :
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stanga  Ester  nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Presente



Relaziona l’assessore Braga Laura

IL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in videoconferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 e dal
D.P.C.M. 18.10.2020

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità
dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO CHE, in ragione delle problematiche evidenziate, il Legislatore ha inteso fornire ai
Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle
tariffe TARI per l’anno 2020;

VISTO l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che a differirne il
termine;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 Giugno
il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’art. 1, comma 683-bis, della
Legge n. 147/2013;

ACCERTATO CHE con l’art. 138 del D.L. il termine è stato prorogato al 31.07.2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.07.2020 – esecutiva ai sensi di
Legge – ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE TARI”;

DATO ATTO CHE a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19,
alcune categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l’attività o ad
esercitarla in forma ridotta;



VISTA:
La delibera n. 158 del 5 Maggio 2020 di ARERA sull’”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” che interviene definendo un meccanismo
obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle
utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;
La nota di approfondimento del 31 Maggio 2020 di IFEL, relativa alla delibera ARERA n.-
158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla
tariffa corrispettiva;

ACCERTATO CHE tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese
nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della Legge 147/2013, che
consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre, con regolamento, riduzioni non
necessariamente connesse alla produzioni dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale,
purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il
mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

VISTO l’articolo 106 del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020;

DATO ATTO che questa Amministrazione, anche a prescindere dagli obblighi imposti dall’Autorità,
intende sostenere sia la popolazione residente e sia le attività che, a causa della situazione
emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sono state costrette a sospendere l’attività o
ad esercitarla in forma ridotta  ed hanno subito e continueranno a subire per tutto il 2020 forti
difficoltà economiche;

VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 28.07.2020, e in particolare l’art. 26 comma 1, che dispone una riduzione “per
famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di
handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre
scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità
delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata
adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo”, proponendo la riduzione del 100%
alle utenze non domestiche e domestiche della TARI 2020, abbattendo sia la quota fissa che quella
variabile;

VISTO inoltre il citato regolamento per l’applicazione della tassa, prevede che il versamento della
tassa dovuta per anno solare sia effettuato in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre,
ma che la Giunta Comunale possa prorogare tali scadenze qualora ricorrano oggettive difficoltà di
rispetto dei termini;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che la situazione attuale, che ha portato anche ad un differimento dei termini per
l’approvazione delle tariffe, costituisca valido motivo per la proroga del termine di pagamento
della prima rata;



CON voti favorevoli n.10, astenuti n. __ , contrari n. ___, espressi in forma palese dai n.10
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE la riduzione del 100% alle utenze non domestiche e domestiche della TARI 2020,1)
abbattendo sia la quota fissa che quella variabile;

DI DARE ATTO che il minor introito TARI per l’anno 2020, quantificato in Euro 78.750,00, è2)
finanziato mediante contributo assegnato a questo Comune ai sensi dell’art. 106 del D.L.
34/2020 – pari ad Euro 62.894,05 - e quota parte con risorse proprie, quantificate in Euro
15.855,95;

DI DARE ATTO CHE, in attesa di direttive normative più specifiche in merito all’esatto utilizzo3)
dell’art. di cui al punto precedente, viene creato un vincolo sull’avanzo di amministrazione di
pari importo;

DI DARE ATTO che eventuali ulteriori disposizioni di chiusura di attività per periodi di tempo più4)
lunghi saranno oggetto di una nuova deliberazione che disporrà degli sgravi sulla rata di saldo
della tassa dovuta per l’anno corrente;

DI DARE ATTO che i mercati scoperti settimanali sono soggetti alla TARI giornaliera e che quindi5)
l’importo annuo dovuto verrà ricalcolato sulla base dei giorni effettivi di presenza;

Successivamente, considerata l’urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n.10, contrari n. _____, astenuti n. ____, su n. 10 consiglieri presenti e votanti,
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4̂ comma dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000.



IL RESPONSABILE
F.to   Scarsato Diego

INTERVENTI SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020
DOVUTI ALL'EMERGENZA SANITARIA

A mente dell’art. 49, T.U.E.L. D. Lgs. 267/00, si esprime PARERE  in ordine alla
regolarità contabile, dandosi atto che la proposta relativa all’oggetto non presenta
irregolarità rispetto alle disposizioni in materia di contabilità previste dal D. Lgs. n.
267/00 e al Regolamento di Contabilità di questo Ente.

Pessina Cremonese,

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 20 del 22-10-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

F.to  Scarsato Diego

PARERE

Si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. D. Lgs. N. 267/00, PARERE  in
ordine alla regolarità tecnica essendo state seguite tutte le procedure prevista per la
specifica materia.

Pessina Cremonese,

OGGETTO:

COMUNE DI PESSINA CREMONESE
Provincia di Cremona



Attesto che la presente è conforme all’originale.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Data Il SEGRETARIO COMUNALE
 Pietro Fernando Puzzi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Il  Sindaco
 F.to  Ester  Stanga

Dalla residenza comunale, lì 26-10-2020

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi:

è diventata esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3°, D.Lgs.267/200 );

Data 06-11-2020 Il Segretario Comunale

Il SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   Pietro Fernando Puzzi

Il SEGRETARIO COMUNALE
  F.to  Pietro Fernando Puzzi


