
 

 

 

 

Cat. 1 Cl. 6 Fasc. 3/2020 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 26 del  21-12-2020 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. RETTIFICA 

DELIBERA C.C. N. 15 DEL 29/06/2020. 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta a porte chiuse e 

nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dall’emergenza Covid-19. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

TAMAGNI FAUSTO P PODINI JACOPO P 

TEI DAVIDE P BRUSCHI ROBERTO P 

MARELLI CARLO P MASCHERPA PAOLO P 

POLLI MARCO A VADALA' ANDREA P 

GAGGIOLI ANTONIO P SIBRA LORENA P 

NOBILE ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor TAMAGNI FAUSTO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor CARDAMONE ANTONELLA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. RETTIFICA 

DELIBERA C.C. N. 15 DEL 29/06/2020. 

 

Il SINDACO 

 

Illustra il presente punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 29/06/2020 con la quale 

venivano determinate le tariffe tassa rifiuti da utilizzare per il ruolo 2020 per 

la rata di acconto pari al 50%; 

 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che 

testualmente recita: 

« 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.» 
 

Considerato che è già stato emesso ruolo con rata in acconto 50% utilizzando le 

ultime tariffe utili in vigore, ovvero quelle relative all’esercizio 2018; 

Visto l’art. 15 del vigente Regolamento in merito agli interventi agevolativi per le 

utenze non domestiche in base alle attività identificabili da codice ATECO 

risultanti da Delibera ARERA 158/2020, sottoposte a sospensione disposta 

da D.P.C.M. o ordinanze regionali; 

Che pertanto occorre emettere il ruolo a saldo 2020 utilizzando sempre le tariffe 

relative all’esercizio 2018 (salvo conguaglio che potrà essere ripartito nei 

prossimi 3 anni a decorrere dal 2021) e non già utilizzando le tariffe 2020 a 

conguaglio, come erroneamente previsto nell’atto in premessa citato, ; 

Pertanto, 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 
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Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine 
alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

 

Tutto ciò visto e premesso; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, dai 
n.9 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, 

 

DELIBERA 

Di rettificare l’atto C.C. n. 15 del 29/06/2020 dando atto che la rata a saldo 

tassa rifiuti per l’anno 2020 sarà emesso prendendo come riferimento le 

tariffe approvate per l’esercizio 2018 ultime tariffe utili in vigore, così come 

previsto, in deroga, dal comma 5 art. 107 del D.L. 18/2020; 

DI DARE ATTO che: 

• Sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 

124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la 

tassazione degli studi professionali dovrà 

essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credi

to. 

• In seguito all'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, 

generata dal contagio da COVID -19, si ritiene opportuno, con la rata a 

saldo 2020, introdurre interventi agevolativi per le utenze non 

domestiche in base alle attività identificabili da codice ATECO 

risultanti da Delibera ARERA 158/2020, sottoposte a sospensione 

disposta da D.P.C.M. o ordinanze regionali, come previsto dall’art. 15 

del Regolamento approvato con delibera CC. 14 del 29/06/2020 

• Non oltre il 31.12.2020, procedere alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti 

per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo 

che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e le 

tariffe applicate, possa essere ripartito al massimo in tre anni, a 

partire dal 2021; 

• La suddetta disposizione ha natura regolamentare e costituisce 
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integrazione del vigente Regolamento Tari;  

DI DARE ATTO altresì che le agevolazioni previste di cui all’art. 15 del 

Regolamento TARI sono riduzioni tariffarie “episodiche ed atipiche”, da 

ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto 

ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività 

presenti sul territorio e quindi valevoli per il solo 2020;  

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto 

di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

SUCCESSIVAMENTE, ritenuta l’opportunità di assicurare piena conformità 

della presente deliberazione al dettato normativo dell’art. 38, comma 4, del 

T.U.E.L., CON voti favorevoli n.  10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi 

nelle forme di legge;                                                          

 

I L   C O N S I G L I O C O M U N A L E 

 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

 TAMAGNI FAUSTO CARDAMONE ANTONELLA 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 


