
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  16 del 14/07/2020 

 

 

OGGETTO:  MODIFICHE A REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) 

 

 

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Luglio alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati 

in seduta pubblica Straordinaria di prima convocazione i signori Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

Nome Presente Assente 

MERELLI MATTIA X  

MERICI ANGELO X  

MASSERINI MARCO X  

CARRARA PAMELA X  

DAL BOSCO LUISA X  

GUSMINI MARCELLO X  

ONGARO ALBERTO X  

GHILARDINI EMANUELA X  

CATTANEO DAVIDE X  

PEGURRI ROBERTO  X 

CHIODI SIMONETTA  X 

FACCHETTI MATTEO X  

BOMBARDIERI LUIGI X  

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  MODIFICHE A REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 

(TARI) 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale è riunito in video conferenza via Skype, giusto decreto del Sindaco n. 

5/2020 

 

Relaziona il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1.  Visto l’art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.i.m., che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014 nelle tre seguenti componenti: 

a. IMU (imposta municipale propria); 

b. TASI (tributo per i servizi indivisibili); 

c. TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

2. Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27-12-2019, n. 160, ai sensi del quale <A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783>; 

 

3. Visto il D.Lgs. n.152 del 2006, e s.i.m. (T.U. dell’Ambiente); 

 

4. Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, avente ad oggetto <Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani> e s.i.m.; 

 

5. Dato atto che il comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge 

147/2013; 

 

6. Viste le deliberazioni dell’ARERA – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – che 

hanno disciplinato la formazione del metodo tariffario dei rifiuti e le regole per la 

predisposizione del piano finanziario; 

 

7. Viste in particolare le deliberazioni ARERA 443/2019/R/rif <Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021> e n. 444/2019/R/rif <Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati>; 

 

8. Vista la deliberazione G.C. n. 26 del 01.04.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 

responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU), e riconfermato con 

deliberazione G.C. n. 9 del 04.02.2020; 

 

9. Visto il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – tassa rifiuti (TARI), 

adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 21 maggio 2014, e s.i.m.; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
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10. Visto l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 e s.i.m., ai sensi del quale <il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale (…). E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ogni anno>; 

 

11. Ritenuto di svincolare dal regolamento le date di scadenza della TARI per ragioni di flessibilità 

ed efficienza, disponendo di stabilire le date con la deliberazione di adozione delle tariffe per 

l’anno di riferimento; 

 

12. Vista la bozza di regolamento con le modifiche proposte, contenuta nell’allegato sub A) alla 

presente deliberazione, composta da 47 articoli e due allegati, e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

13. Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale rientrano nelle 

competenze del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

 

14. Visto il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, e s.i.m., ed in particolare l’articolo 52 del che disciplina la 

potestà regolamentare generale delle province e dei comuni ed in particolare il comma 1, ai 

sensi del quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

15. Dato atto che lo stesso art. 52 D.Lgs. 446/1997 prevede che per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

16. Vista la legge 27/07/2000, n. 212, che introduce nel nostro ordinamento lo Statuto del 

Contribuente; 

 

17. Visto l’art. 27, comma 8, L. 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria), che sancisce quale termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’addizionale comunale IRPEF, 

e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

18. Visto l’art. 1, comma 169, L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha riconfermato 

quanto già stabilito dalla norma citata sopra; 

 

19. Dato atto che, dopo un farraginoso susseguirsi di rinvii del termine per l’approvazione delle 

tariffe e dei regolamenti TARI per il solo anno 2020 (art. 1, comma 683-bis, legge 27 dicembre 

2013, n. 147; art. 107, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; art. 1, comma 779, legge 

27 dicembre 2019, n. 160), finalmente l’art. 138 del D.L. 19-05-2020, n. 34, non ancora 

convertito in legge, ha allineato i termini dell’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e 

IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

20. Dato atto che, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2020 è differito al 31.07.2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18-2020; 

 

21. Vista la deliberazione dell’Autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente n. 158-2020 

avente ad oggetto <Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART1755
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART1755
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART796
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART796
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integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-

19>; 

 

22. Vista altresì la Consultazione dell’autorità Di Regolazione Per Energia Reti E Ambiente, atto n. 

189-2020, avente ad oggetto <Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19>, con la quale l’Autorità, con riserva da sciogliere 

entro il 30.06.2020, “è pertanto orientata ad introdurre la facoltà per l’Ente territoriale 

competente di integrare, per il 2020, gli obiettivi in termini di qualità del servizio (QL) e di 

ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo specifico 𝐶192020 che 

permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute 

dell’emergenza COVID-19, consentendo in tal modo il riconoscimento di eventuali incrementi 

delle entrate tariffarie, ulteriori rispetto al tasso di inflazione programmato, al fine di coprire 

eventuali oneri aggiuntivi riconducibili alla gestione del contesto emergenziale, anche al fine di 

garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché il mantenimento di adeguati 

livelli qualitativi del servizio”; 

 

23. Vista la deliberazione ARERA 23 giugno 2020 238/2020/R/rif avente ad oggetto <Adozione di 

misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 

conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19>; 

 

24. Dato atto che sono attualmente pendenti più ricorsi al TAR avverso la deliberazione n. 

158/2020, in quanto sembra che l’Autorità abbia travalicato le competenze ad essa assegnate 

dalla legge delega; 

 

25. Visto l’art. 1, comma 660, della legge n. 147-2013, ai sensi del quale <Il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune>;  

 

26. Ritenuto di applicare delle riduzioni TARI straordinarie per l’anno 2020 per le categorie non 

domestiche, che hanno subìto gravi danni economici a causa della chiusura per l’emergenza 

sanitaria COVID-19; 

 

27. Visto l’art. 112 del D.L. 34-2020, con il quale è stato istituito il Fondo comuni ricadenti nei 

territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con il vincolo di 

destinare le risorse ad interventi di sostengo di carattere economico e sociale connessi con 

l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 

28. Ritenuto di finanziare le detrazioni “COVID-19” con il fondo sopra indicato; 

 

29. Visto il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022, approvato con deliberazione 

consiliare n. 47 del 17/12/2019; 

 

30. Visto il documento unico di programmazione e la relativa nota di aggiornamento, adottati dal 

consiglio comunale per il triennio 2020-2022 rispettivamente con deliberazioni n. 24 e n. 

46/2019; 

 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
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31. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del 

D.LGS. 267/2000, e s.i.m., e dell’art. 4 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

32. Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile dell’azione amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.LGS. 

267/2000, e s.i.m., e dell’art. 5 del Regolamento dei controlli interni, approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 05.03.2013; 

 

33. Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dr.ssa Paola Garlaschelli, in ordine alla 

congruità, alla coerenza ed all’attendibilità della proposta di regolamento, allegato alla presente 

deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.LGS. 267/2000, e s.i.m.; 
 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti 1 (Bombardieri), espressi per alzata di mano; 
; 

 

DELIBERA 

 

1. Di apportare le seguenti modificazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale – tassa rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 18 del 21.05.2014 e 

s.i.m.: 

 

a) il regolamento è rinominato <REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI)>; 

b) Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina la tassa rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta unica 

comunale (IUC), istituita con dall di cui all’art. 1, comma 639 e segg., della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e successive integrazioni e modificazioni. 

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo con il presente regolamento 

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147. 

3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

c) Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (sostituito) 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 

individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.i.m.. 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido 

di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in 

formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del 

decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio 

geologico di biossido di carbonio; 

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici 

collegati permanentemente al terreno; 
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c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di 

attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo 

stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in 

agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa 

mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo 

la salute umana; 

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque 

e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti 

di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono 

pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 

2000, e successive modificazioni. 

2. soppresso 

 

d) Art. 13 – Costo di gestione e piano finanziario (sostituito) 

1. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. E’ assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

3. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, 

della Legge 27/12/2013, n. 147.  

4. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano 

economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 

443/2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e lo 

trasmette all’Ente territorialmente competente. 

5. I documenti a corredo del piano finanziario, nonché le procedure di validazione e di 

trasmissione dello stesso, sono determinati dalle disposizioni nazionali e 

dall’Autorità competente. 

 

e) Art. 15 - Articolazione della tariffa 

Al comma 1, dopo le parole “rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,” sono inserite le 

seguenti “al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione,”; 

 

f) Art. 34 - Poteri del Comune 

Il comma 2 è sostituito dal seguente: 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del 

tributo. A tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il 

termine di 60 giorni dalla notifica; 
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b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati 

personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad 

enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole 

contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale 

debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei 

limiti e nei casi previsti dalla legge. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha 

facoltà di avvalersi: 

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove 

nominati; 

- del proprio personale dipendente; 

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il 

quale medesimo può stipulare apposite convenzioni o contratti. 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente 

autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

 

g) Art. 36 – Riscossione 

Al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: <L’avviso di pagamento, inoltre, deve 

contenere anche tutti gli elementi e le indicazioni deliberati da ARERA, a decorrere 

dalla loro entrata in vigore>. 

Il comma 7 è sostituito come segue: <Le scadenze del tributo annuale sono determinate 

dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle tariffe. Qualora non 

siano adottate le tariffe per l’anno di riferimento, si considerano le scadenze stabilite 

nell’ultima deliberazione di approvazione delle tariffe. Il pagamento in unica soluzione 

è da effettuare entro la scadenza della prima rata.> 

 

h) Art. 38 - Interessi 

Al comma 1 la parola “tre” è sostituita dalla parola “uno”; 

 

i) Art. 39 - Compensazioni  

abrogato 

 

j) L’art. 40 – Somme di modesto ammontare 

L’art. è così modificato: 

1. Il comune non procede alla riscossione, all’accertamento ed all’iscrizione negli elenchi 

di cui all’art. 36 del presente regolamento dei crediti relativi alla quota di sua 

competenza qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e di 

interessi, non superi l’importo di € 12,00. Tale disposizione non si applica qualora il 

credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi dichiarativi o di versamento. 

2. Il comune non eroga rimborsi e non effettua sgravi di cartelle qualora l’ammontare da 

restituire o da sgravare, relativamente alla quota di sua competenza, non superi 

l’importo di € 12,00.  

A decorrere dall’anno di competenza 2020, l’eventuale rimborso è effettuato per il 

solo tributo comunale. 

 

k) Art. 41 - Accertamento con adesione 
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Al primo comma, dopo “218” sono aggiunte le seguenti parole: <(ad eccezione delle 

disposizioni sull’invito al contraddittorio di cui all’art. 5-ter)> 

 

2. Di dare atto che il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), composto da 47 

articoli e due allegati, come modificato dalla presente deliberazione, è contenuto nell’allegato 

sub A) al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che le modifiche al presente regolamento decorrono dall’01.01.2020; 

 

4. di applicare, per il solo anno 2020, le seguenti “detrazioni COVID-19” sottoindicate:  

 

CATEGORIE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

101 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 40% 40%

102 (ND) CINEMATOGRAFI E TEATRI 40% 40%

103 (ND) AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 

DIRETTA
40% 40%

104 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 

SPORTIVI 40% 40%

105 - STABILIMENTI BALNEARI - NESSUNA UTENZA PRESENTE 40% 40%

106 (ND) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 40% 40%

107 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE 40% 40%

108 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE 40% 40%

109 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO 40% 40%

110 (ND) OSPEDALI 0% 0%
111 (ND) UFFICI, AGENZIE 40% 40%

112 (ND) BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI
40% 40%

113 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 40% 40%

114 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

115 (ND) NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 

TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO

116 (ND) BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 40% 40%

117 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 40% 40%

118 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 40% 40%

119 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 25% 25%

120 (ND) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 40% 40%
121 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 40% 40%

122 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 40% 40%

123 (ND) MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 40% 40%

124 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA 40% 40%

125 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI

126 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

127 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO 40% 40%

128 (ND) IPERMERCATI GENERI MISTI 

129 (ND) BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 40% 40%

130 - DISCOTECHE, NIGHT CLUBS - NESSUNA UTENZA 40% 40%

nessuna detrazione

FATTA ECCEZIONE PER: codice ateco 46.46 - Commercio 

all'ingrosso di prodotti farmaceutici e codice ateco 46.2 - 

Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi, 

cui si applica la detrazione del 25% sia sulla quota fissa che su 

quella variabile

AD ECCEZIONE di BANCHE, UFFICI POSTALI ED UFFICI DI 

ASSICURAZIONE E DI AGENTI DI ASSICURAZIONE, cui si applica la 

detrazione del 25%  sia sulla quota fissa che su quella 

variabile***AD ECCEZIONE DEL COMANDO  PROVINCIALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO E DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 

DI BERGAMO EST, cui non si applica alcuna detrazione

ad eccezione di tabaccherie e giornalai, cui si applica la 

detrazione del 25% su quota fissa e quota variabile

nessuna detrazione

DETRAZIONI COVID-19

nessuna detrazione

AD ECCEZIONE DEI SERVIZI DI ONORANZE FUNEBRI, cui non si 

applica alcuna detrazione

AD ECCEZIONE DELLA PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI , cui 

non si applica alcuna detrazione

ad ECCEZIONE della vendita di generi alimentari, cui non spetta 

nessuna detrazione

nessuna detrazione

nessuna detrazione

 
 

5. di dare atto che le “detrazioni COVID-19” sono applicate d’ufficio a tutte le attività beneficiarie, 

anche se attivate dopo il termine dell’emergenza sanitaria, e che alle stesse si applica l’art. 31 del 

regolamento per la disciplina della tassa rifiuti; 

 

6. di dare atto che le “detrazioni COVID-19” hanno carattere atipico e straordinario, che sono 

adottate ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147-2013, e che non sono inserite nel 

regolamento TARI in quanto applicabili per il solo anno 2020; 
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7. di dare atto che le disposizioni inerenti le “detrazioni COVID-19” sono adottate ai sensi dell’art. 

52 del D.Lgs. n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei 

comuni; 

 

8. di stimare l’importo presunto delle “detrazioni COVID-19” in € 46.486,54 e che lo stesso è 

finanziato con il fondo istituito dall’art. 112 del D.L. 19-05-2020, n. 34 <Fondo comuni ricadenti 

nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza>; 

 

9. di delegare ogni successivo adempimento connesso all’adozione della presente deliberazione al 

funzionario responsabile del tributo, nominato con deliberazione di G.C. n. 26 del 01.04.2014 e 

riconfermato con deliberazione G.C. n. 9/2020; 

 

10. di dichiarare, con voti favorevoli ed unanimi, la seguente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


