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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 Registro Deliberazioni del 19/05/2020

OGGETTO:ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 

L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di Maggio alle ore 10:00, 
nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

Nome Funzione P/A
SAFFIOTI SAVERIO SINDACO P
BACCAGLINI SERGIO CONSIGLIERE P
BEDENDO VIOLETTA VICE SINDACO P
BASERGA MARCO CONSIGLIERE P
CAVALLANTI SEBASTIANO CONSIGLIERE P
IPARRAGUIRRE SILVINA CONSIGLIERE P
BIANCHI LAURA CONSIGLIERE P
BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE P
PEDUZZI DANIELE CONSIGLIERE P
CURI MARCO CONSIGLIERE P
PUGNANA ANDREA CONSIGLIERE P

Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Livia Cioffi.

Il Signor Ing. Saverio Saffioti, Il Sindaco, assunta la Presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER UTENZE NON 
DOMESTICHE AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA 158/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona dando atto che la Delibera ARERA nr. 158/2020 permette di poter 
agevolare le utenze non domestiche.

Sarà possibile per gli alberghi con ristorante, gli alberghi senza ristorante, i ristoranti, le 
trattorie, le osterie, i bar, le pizzerie, i negozi di abbigliamento/mercerie, le parrucchiere, 
ridurre l’importo TARI relativo all’anno 2020 in proporzione ai giorni di chiusura 
determinati dall’emergenza sanitaria.

Il Sindaco, inoltre, comunica che per tutto l’anno 2020, i B&B o similari pagheranno 
come seconde case.

E’ necessario, però, che il contribuente faccia pervenire apposita richiesta all’Ufficio 
Tributi indicando puntualmente il periodo di chiusura.

Considerato che in un’ottica di sostenibilità sociale dei corrispettivi riferibili alle utenze 
domestiche disagiate del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati – nelle more 
dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall’articolo 57-
bis del decreto-legge 124/19, e delle conseguenti disposizioni che verranno definite 
dall’Autorità per assicurare ai medesimi utenti domestici in condizioni economico-sociali 
disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate – è prevista la 
possibilità per gli Enti locali  di introdurre per l’anno 2020 specifiche agevolazioni su base 
locale, tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in 
atto;

Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 
che modifica la direttiva 2008/98/CE;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID_19” e successive 
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto 
“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”;

Vista la deliberazione ARERA  n. 158/2020, in particolare l’art. 1 (misure di tutela per le 
utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 ); 

Considerato che l’Ente riesce comunque a garantire la copertura del costo per le utenze non 
domestiche attraverso la  fiscalità generale;     

Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono 
adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da 
remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica 



utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo 
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’ allegato l lettera d), 
ed evitando assembramenti;”;

Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: 
“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle 
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da 
assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine 
di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio Comunale, 
assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti 
obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo 
svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

 Sindaco: Ing. Saverio Saffioti, presente presso la sede comunale e collegato a mezzo 
videocamera e dispositivo informatico

 Vice Segretario: Dott.ssa Livia Cioffi, presente presso la sede comunale e collegato a 
mezzo videocamera e dispositivo informatico

 Assessore: Dott.ssa Violetta Bedendo, collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico

 Assessore: Avv. Baccaglini Sergio, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico

 Consigliere: Baserga Marco, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico

 Consigliere: Cavallanti Sebastiano, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico

 Consigliere: Dott.ssa Silvina Iparraguirre, collegato da remoto a mezzo videocamera e 
dispositivo informatico

 Consigliere: Arch. Laura Bianchi, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico

 Consigliere: Bernasconi Luca, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico

 Consigliere: Geom. Daniele Peduzzi, presente presso la sede comunale e collegato a mezzo 
videocamera e dispositivo informatico

 Consigliere: Dott. Marco Curi, presente presso la sede comunale e collegato a mezzo 
videocamera e dispositivo informatico

 Consigliere: Pugnana Andrea, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico



Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche;

CON VOTI favorevoli n. 10, astenuto 1 (Consigliere Pugnana in quanto titolare di esercizio 
commerciale), espressi nelle forme e modi di legge da nr. 11 Consiglieri presenti e votanti, 
come si evince da prospetto allegato;

DELIBERA
Art. 1) di adottare misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per 
emergenza COVID-19 riducendo l’importo TARI relativa all’anno 2020 in proporzione ai 
giorni di chiusura determinati dall’emergenza sanitaria per alcune categorie, di seguito 
elencate;

Categoria DPR 
158/99

abitanti>=5000

TABELLA ARERA

Categoria DPR 
158/99 

abitanti<5000

PEF BRUNATE

Descrizione categoria beneficiaria della 
riduzione

7 5 Alberghi con ristorante

8 6 Alberghi senza ristorante

13 10 Negozi di abbigliamento

17 12 Parrucchiere

22 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

24 17 Bar, caffè, pasticceria

Art. 2) di dare atto che l’Ente riesce comunque a garantire la copertura del costo per le utenze 
non domestiche attraverso la  fiscalità generale;

Art. 3) di demandare al Responsabile Area Finanziaria e Tributi i successivi adempimenti di 
competenza; 

Art. 4) con voti favorevoli 10, astenuto 1 (Consigliere Pugnana) di dichiarare la presente, con 
separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo 
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 
Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Segretario Comunale Il Sindaco
Dott.ssa Livia Cioffi Ing. Saverio Saffioti

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


