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OGGETTO: TARI 2020: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO           

 
 
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sede Comunale, 
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in prima convocazione, riunito con avvisi 
spediti nei modi e nei termini di legge. 
 
 

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A 

MERLI FRANCO X       PIGATTO UGO X       

BARCAROLO ROSANNA X       RIZZO ROBERTA X       

BELLOSSI SIMONA X       SANTACATERINA NADIA X       

COMAZZI MAURO X       TURETTA ROBERTO X       

GIBBIN ALFREDO X          

GIBIN RICCARDO X          

MESSINA CONCETTA  X    

TOTALE PRESENTI: 10 TOTALE ASSENTI: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco. 
 
Il Presidente, Sig. MERLI FRANCO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
deliberazione segnata all’ordine del giorno. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all’art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e 
disciplinato l’imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:   
 

 I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili 

 T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili 

 T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti 
 
Dato atto che l’art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n, 160 – legge di bilancio 2020, pubblicata 
sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019 ha introdotto notevoli 
modificazioni alla normativa in materia tributi comunali; 
 
Visto in particolare il comma 738 dell’art. 1 della citata legge n. 160/2019 il quale ha stabilito 
che, a decorrere dall’ anno 2020, è abolita l’imposta unica comunale IUC ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria 
(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto 
soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI; 
 
Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l’impianto normativo previsto dalla 
legge n. 147/2013; 
 
Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune 
determina, per quanto riguarda la TARI: 
 

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

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

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

 
Visto l’art. 138 del Decreto leggo 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
19 maggio 2020 supplemento n. 21/L il quale stabilisce che le tariffe e i regolamenti della 
TARI possono essere deliberate entro la data del 31 luglio 2020, in allineamento quindi con 
la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione di previsione 2020;  
 
Ravvisata l’opportunità di prendere in esame la possibilità di riconoscere agevolazioni e/o 
esenzioni per il pagamento della TARI per l’anno 2020, in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che 
ha comportato la riduzione o la sospensione di diverse attività produttive, commerciali ed 
artigianali; 
 
Vista in proposito la stessa deliberazione della ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, 
con la quale, fermo restando le prerogative già attribuite ai comuni dalla legge n. 147/2013 in 
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, vengono fornite ulteriori indicazioni e criteri, per 
riconoscere agevolazioni ed esenzioni in considerazione della emergenza da Covid – 19; 
 
Richiamato il Regolamento Comunale per la gestione della IUC, approvato con Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 14 del 18.07.2014 e successivamente modificato con Deliberazioni 



del Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2015, n. 1 del 22.04.2016, n. 2 del 31.03.2017 e n. 1 
del 08.02.2019, il quale disciplina la IUC nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI e che, per 
quanto espresso nei precedenti punti, continua ad essere valevole nella parte relativa alla TARI; 
 
Visto in particolare l’art. 20 “Agevolazioni” del Regolamento IUC il quale stabilisce: 
 

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono concesse agevolazioni, tramite 
criteri di volta in volta valutati dal Consiglio Comunale, nell’ottica di tutelare le utenze più 
svantaggiate. 

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 vengono applicate esclusivamente alla parte variabile 
della tariffa e sono approvate con apposita deliberazione; in assenza di apposito 
provvedimento, si ritengono confermate le agevolazioni vigenti per l’anno precedente;  

 
Visto inoltre l’art. 19 “Esenzioni” del Regolamento IUC, il quale recita: 
 

1. Ai sensi della Legge 147/2013, art. 1 comma 660, sono esentati dal pagamento del 
tributo:  

 
a) i locali e le aree adibite ad attività scolastiche paritarie di ogni ordine e grado  

 
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 

la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi della’rt. 49 del D. Lgs n. 
267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Visto l’art. 3 della legge 241/1990; 
 
Visto il D. LGS. 18.08.2000 n° 267; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 
 

DELIBERA 
 
Di stabilire, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che ha comportato tra l’altro la riduzione o la 
sospensione di diverse attività produttive, commerciali ed artigianali, le seguenti agevolazioni ai 
sensi dell’art. 20 del Regolamento IUC, da riconoscere ai contribuenti ai fini del pagamento 
della TARI  per l’anno 2020: 
 

1) riduzione del 20% alla parte variabile della tariffa applicabile a:  
 

 Utenze con un unico occupante di metratura fino a 50 mq 

 Utenze con 2 o 3 occupanti di metratura fino a 100 mq 

 Utenze con 4 e più occupanti di metratura fino a 150 mq 
 



2) riduzione del 25% alla parte variabile della tariffa applicabile alle categorie: 
 

 Cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 Cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria 

 Cat. 14 – 15 limitatamente alle situazioni ibride: attività che, in base al codice 
ATECO, devono essere classificate come “attività industriali con capannoni di 
produzione”, “attività artigianali di produzione beni specifici” che, tuttavia, non 
producono rifiuti assimilati agli urbani (spogliatoi, corridoi, aree di transizione del 
processo produttivo) 

 
3) Riduzione del 25% sia della parte variabile, sia della parte fissa della tariffa per 

utenze NON DOMESTICHE sottoposte a sospensione con provvedimenti 
governativi a seguito dell’emergenza COVID-19 e ad oggi riaperte, 
indipendentemente dalla durata della chiusura; 
 

4) Riduzione 100% sia della parte variabile, sia della parte fissa della tariffa, 
rapportata ai giorni di chiusura, per utenze NON DOMESTICHE sottoposte a 
sospensione con provvedimenti governativi a seguito dell’emergenza COVID-19 e 
ad oggi ancora chiuse 

 
Di stabilire che: 
 

- le agevolazioni di cui al punto 1) e punto 2) sono concesse d’ufficio in base alle risultanze 
della banca dati comunale; 

- le agevolazioni di cui al punto 3) e al punto 4) sono concesse su richiesta dell’utenza 
interessata mediante autocertificazione relativa ai giorni di chiusura, su modulistica 
predisposta dal Comune; 

 
Di dare atto che l’esenzione di cui al citato art. 19 e le agevolazioni di cui all’art. 20, come sopra 
formulate, devono essere coperte con fondi diversi dai proventi del tributo e che pertanto è stato 
stanziato in Bilancio un importo di: 
 

€ 13.000,00 A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI DI CUI AL PUNTO 1) E 
PUNTO 2) 
 
€ 26.000,00 A COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI COVID - 19 DI CUI AL PUNTO 3) 
E PUNTO 4) 

 
Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’ apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in 
legge 22 dicembre 2011 n. 214 nel testo così sostituito dall’ art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34 
convertito in legge  28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di 
pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 
ottobre dell’anno corrente; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed esito unanime 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. LGS. 18.08.2000 n° 267. 

 

 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MERLI FRANCO F.to: Brera dott. Gianfranco 

                      
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune in data 

02/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 17/07/2020. 

Marano Ticino, lì 02/07/2020. 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to: AGOSTINI MARIA TERESA 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio. 

Marano Ticino lì, 02/07/2020 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 AGOSTINI MARIA TERESA 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 3° comma del D. LGS. 18/08/2000 n° 267 è divenuta 

esecutiva in data 29-giu-2020. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Brera dott. Gianfranco 
 


