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DIREZIONE BILANCIO TRIBUTI SOCIETA' PARTECIPATE E RETRIBUZIONI

SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

N. 0012-20 Reg. Area

IV.3/F0088-20

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione delle riduzioni tariffarie da applicarsi a date
utenze non domestiche per l’anno 2020 e attuazione delle previsioni di cui DL 18 del 17 marzo
2020, all’art. 107 al comma 5

N. 0028-20 Registro



Premesso che: 
 
- Con delibera n.193 del 20 dicembre 2019 il comune di Bergamo ha approvato il bilancio di  

previsione 2020-2022 e in particolare le tariffe del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 
confermandole uguali a quelle del 2019. 

 Nei mesi intercorsi l’emergeza epidemiologica ha provocato, tra i molteplici impatti sul tessuto 
socio economico, anche la sospensione di attività e la limitazione della possibilità di utilizzo di 
spazi e gestione di attività assoggettati a tassazione, tra cui quella relativa al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti: TARI 

 
- L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione n°158 del 5  

maggio 2020, ha indicato la necessità di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di  
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza 
da covid-19 e chiesto che a riduzioni tariffarie si affianchi la costituzione di un fondo di 400 
milioni per il ristoro delle minori entrate: allo stato attuale tuttavia, sia le indicazioni di ARERA 
sono discusse per la difficoltà di loro applicazione, sia non vi è tra le misure già deliberate dal  
legislatore nazionale il citato fondo. 

 
 Dato atto che:  
 
- il comma 660 dell’art.1 della Legge 147 del 27/12/2013  dispone che: “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.” 

 
In attesa dell’ auspicata adozione di misure statali, avvalendosi del citato articolo, si propone di 
intervenire con misure di calmieramento relativamente alle utenze non domestiche, che sono 
12.670 e concorrono a un gettito annuo di 9.5 milioni, prevedendo una riduzione della tariffa 
applicata nell’anno 2020 pari al 25% (3 mesi su 12) dell’intero importo, comprensivo sia di quota 
fissa che quota variabile per le utenze TARI ricomprese nelle seguenti categorie, così definite dal 
Regolamento Comunale di applicazione dell’imposta:  
 
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto (con esclusione degli edifici con uffici 

comunali e del Cimitero) 
02 - Cinematografi e teatri 
04 - Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi 
06 - Esposizioni ed autosaloni 
07 - Alberghi con ristorante 
08 - Alberghi senza ristorante 
12 - Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici 
13 - Negozi abbigliamento, calzature, ed altri beni durevoli  
15 - Negozi particolari e commercio all'ingrosso di beni durevoli  
16 - Banchi di mercato di beni durevoli 
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 
27 -  limitatamente a - fiori e piante, pizza al taglio 
  (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e pescherie) 
29 -  Banchi di mercato generi alimentari, chioschi 
30 - Discoteche night club, sale giochi 
 
alle sole utenze TARI con superficie inferiore a 150 mq ricomprese nelle seguenti categorie:  
11 -  Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori; 
 
alle sole utenze TARI con superficie inferiore a 350 mq ricomprese nelle seguenti categorie:  
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista 
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 
20 - Attività industriali con capannone di produzione 
21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici 

http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?log-ssckey=b21d2eeeb681ea62946d73f306ae6e8b-410;log-ckey=%2412673455;cmd-doc=020414


a tutte le utenze TARI ricomprese nelle seguenti categorie, per la parte del tributo calcolato su di 
una superficie massima di 200mq: 
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
23 - Mense, birrerie, amburgherie 
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria 
 
L’impatto della riduzione tariffaria così articolata è di un minor gettito di 950.000 euro, a fronte di 
una platea di beneficiari costituita da 7.221 utenze con uno sconto medio di euro 131,56 sulla 
bolletta media annua di euro 572,00. 

 
Ovviamente le riduzioni tariffarie proposte sono applicate a valere sulle tariffe, come approvate in 
sede di bilancio di previsione 2020-2022, a sua volta approvato lo scorso dicembre e quindi 
anteriormente al varo del DL 18 del 17 marzo 2020, che all’art. 107 al comma 5 dispone: “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 il Consiglio Comunale con la citata delibera n° 190 in data 20 dicembre 2019, ha 
deliberato le tariffe 2020 del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, invariate 
rispetto a quanto definito per l’anno 2019, come rilevabile dal prospetto “allegato A” alla medesima 
delibera. 
 
Alla luce del dettato normativo dell’art. 107 comma 5 del DL 18 del 17 marzo 2020, si da atto che il 
comune di Bergamo in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, ha approvato le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020.  
Conseguentemente il comune di Bergamo deve provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020 in base alle indicazioni di ARERA.  
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 
2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  
  
Valutate tutte le considerazioni esposte. 
 
Visto il comma 5 dell’art. 107, del DL 18 del 17 marzo 2020. 
 
Visti gli artt. 4 e 5 del DPR 158/1999 che prevedono l’articolazione della tariffa in fasce di utenza 
domestica e non domestica, con distinzione di una parte fissa e di una parte variabile per ognuna 
di esse; 
 
Visto l’art. 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che i Comuni adottino le tariffe e le 
aliquote dei tributi di propria competenza entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 che demanda al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare le tariffe della tassa; 
 
Visto l’art. 107 del DL 18 del 17 marzo 2020;  
 
 
      SI PROPONE 

 
di sottoporre all’esame del Consiglio Comunale, previo parere della 1  ̂Commissione Consigliare 
permanente il provvedimento in oggetto di cui si allega lo schema. 
 
 L’Assessore al Bilancio e Tributi  

Sergio Gandi 
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PARERE DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

 
Oggetto: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULL’APPROVAZIONE DELLE 

RIDUZIONI TARIFFARIE TARI DA APPLICARSI A DATE UTEN ZE NON 
DOMESTICHE PER L’ANNO 2020 E ATTUAZIONE DELLE PREVI SIONI DI CUI 
AL DL N. 18 DEL 17/03/2020, ALL’ART. 107, COMMA 5  

 

 

Il Collegio dei Revisori del Conto del Comune di Bergamo nelle persone del Presidente 
dr. Giovanni Perego e dei membri ordinari dr. Giuseppe Cardillo e dr.ssa Daniela 
Pezzani. 

 

 

Presa visione 
 
 

• della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (Prot. 0028-20 Reg.) avente ad 
oggetto: “Tassa sui rifiuti - Approvazione delle riduzioni tariffarie da applicarsi a date 
utenze non domestiche per l’anno 2020 e attuazione delle previsioni di cui al DL n. 18 del 
17/03/2020, all’art. 107 comma 5”; 

 
 

Esaminato 
 

• Il testo della proposta di deliberazione contenente le riduzioni tariffarie TARI 
 

Considerato che: 
 
 

• con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 
2014) è stata istituita e disciplinata la tassa sui rifiuti (TARI); 

• la Legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 al comma 738 dell’art. 1 prevede 
l’abolizione dal 1^ gennaio 2020 dell’Imposta Unica Comunale (IUC), con eccezione di 
quanto disposto per la Tassa sui Rifiuti (TARI) ed inoltre disciplina nuovamente l’imposta 
municipale propria (IMU) con le disposizioni dei commi da 739 a 783; 

• la legge di Bilancio 2018, Legge n°205 del 27 dicembre 2017, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la funzione di “predisposizione ed 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti”; 

• il Comune di Bergamo, ai sensi dell’art.107, comma 5, del DL18 del 17 marzo 2020, 
provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 in base alle indicazioni 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) con la conseguenza che 
l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
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• la proposta rientra nei limiti della potestà regolamentare dell’ente locale come previsto 
dall’art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dall’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997 

 
 

Preso atto: 
 
 

• del parere favorevole espresso in data 28 maggio 2020 dal Responsabile della Direzione 
Bilancio, Tributi e Società partecipate; 

• del parere favorevole di legittimità espresso in data 28 maggio 2020 dal Segretario 
Generale; 

 
 
Tutto quanto premesso, il Collegio: 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale (prot. 0028-20 Reg) avente ad oggetto: 
“Tassa sui Rifiuti – - Approvazione delle riduzioni tariffarie da applicarsi a date utenze non 
domestiche per l’anno 2020 e attuazione delle previsioni di cui al DL n. 18 del 17/03/2020, all’art. 
107 comma 5”. 
 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
Bergamo, 1 giugno 2020 
 
 
 

IL PRESIDENTE  
Dott. Giovanni Perego  
 
 
IL COMPONENTE 
Dott. Giuseppe Cardillo 
 
 
IL COMPONENTE 
Dott.ssa Daniela Pezzani 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Direzione Affari generali e staff del Sindaco Bergamo, 8 giugno 2020 
Servizio Affari istituzionali, di supporto al Segretario Generale 
 e servizi ausiliari 
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo 
Tel. 035 399 239 
e-mail: consigliocomunale@comune.bg.it 
 

Al Presidente del Consiglio comunale 

Ing.Ferruccio Rota 

 

OGGETTO: Trasmissione parere. 
 
 

Nella seduta del giorno 5 giugno 2020 la 1^ Commissione consiliare permanente ha esaminato i seguenti 
provvedimenti: 

1 - Tassa sui Rifiuti: Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti in base alla 
Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. 

 
(Sono presenti i consiglieri: Conti, Zaccarelli, Riccardi, Serra, Paganoni, Cremaschi, Facoetti, Rovetta, 
Nosari, Tremaglia, Ceci,  Coter). 
 
La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 
Astenuti: Facoetti, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter. 

 
 
2 - Tassa sui Rifiuti (TARI): approvazione delle riduzioni tariffarie da applicarsi a date utenze non 

domestiche per l’anno 2020 e attuazione delle previsioni di cui DL 18 del 17 marzo 2020, all’art. 107 
al comma 5 

 
(Sono presenti i consiglieri: Conti, Zaccarelli, Riccardi, Serra, Cremaschi, Facoetti, Rovetta, Nosari, 
Tremaglia, Ceci,  Coter). 
 
La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 
Astenuti: Facoetti, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter. 
 

 
3 - Ratifica della deliberazione di variazioni d'urgenza adottata dalla giunta comunale in data 28 maggio 

2020 n. 148 reg. g.c. 
 

(Sono presenti i consiglieri: Conti, Zaccarelli, Riccardi, Serra, Cremaschi, Facoetti, Rovetta, Nosari, 
Tremaglia, Ceci,  Coter). 
 
La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 
Astenuti: Facoetti, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter. 
 
 
 

Distinti saluti. 
  
 
 LA SEGRETARIA DELLA 1^ CCP 
 Marina Merati 
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Il Presidente propone la trattazione dell’ordine del giorno n. 70 avente per oggetto: Tassa sui ri fiuti  

(TARI): approvazione delle riduzioni tariffarie da applicarsi a date utenze non domestiche per l’anno 2020 e 

attuazione delle previsioni di cui D.L. 18 del 17 marzo 2020, all’art. 107, al comma 5. 

 

(Durante la discussione entrano in aula i consiglieri Pecce e Vergalli; sono presenti n. 32 consiglieri).  

 

Sull’argomento intervengono l’assessore Gandi e alcuni consiglieri.  

 

… omissis … 

 

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese l’emendamento presentato 

dai consiglieri Facoetti, Rovetta e contrassegnato con il n. 1.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 12 voti 

favorevoli (Bianchi, Carrara, Ceci, Coter,  Facoetti, Minuti, Nosari, Pecce, Ribolla, Rovetta, Stucchi,  

Tremaglia), n. 20 voti contrari (Amaddeo, Bottaro, Bruni, Conti, Cremaschi, De Bernardis, Deligios, Gori,  

Milesi, Nespoli, Paganoni, Riccardi, Rota, Russo, Ruzzini, Serra, Tironi, Togni, Vergalli, Zaccarelli).  

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza di voti. 

 

Poiché nessuno chiede la parola, il  Presidente mette in votazione palese l’emendamento presentato dai 

consiglieri Facoetti, Rovetta e contrassegnato con il n. 2.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 12 voti 

favorevoli (Bianchi, Carrara, Ceci, Coter,  Facoetti, Minuti, Nosari, Pecce, Ribolla, Rovetta, Stucchi,  

Tremaglia), n. 20 voti contrari (Amaddeo, Bottaro, Bruni, Conti, Cremaschi, De Bernardis, Deligios, Gori,  

Milesi, Nespoli, Paganoni, Riccardi, Rota, Russo, Ruzzini, Serra, Tironi, Togni, Vergalli, Zaccarelli). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che il 

preindicato emendamento è stato respinto a maggioranza di voti.  

 

 

Intervengono alcuni consiglieri per dichiarazione di voto. 

 

… omissis … 

 

Poiché nessun alt ro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione 

presentata dalla Giunta comunale.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risulta to: n. 12 

consiglieri astenuti (Bianchi, Carrara, Ceci, Coter, Facoetti, Minuti, Nosari, Pecce, Ribolla, Rovetta, Stucchi, 

Tremaglia), n. 20 voti favorevoli, (Amaddeo, Bottaro, Bruni, Conti, Cremaschi, De Bernardis, Deligios, Gori,  

Milesi, Nespoli, Paganoni, Riccardi, Rota, Russo, Ruzzini, Serra, Tironi, Togni, Vergalli, Zaccarelli ). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità dei votanti nel testo allegato. 
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“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile 

della direzione interessata in data 28/05/2020 in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di 

ragioneria in data 28/05/2020 in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D. Lgs. 

267/2000. 

 

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta del  

05/06/2020. 

 

Visto l’allegato parere del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Viste le norme richiamate nel presente provvedimento.  

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni relativamente alle 

entrate loro spettanti. 

 

Visti i commi 161, 162 e 163 dell’articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in 

materia di fiscalità locale.  

 

Visto l’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020. 

 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.  

 

D E L I B E R A  

 

1 Di dare atto che le tariffe TARI 2020 approvate con delibera consiliare n.  190 reg.  del 20 dicembre 2019 

sono uguali alle tariffe TARI 2019 approvate con delibera n. 193 reg. del 20 dicembre 2018; il Comune di 

Bergamo ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L.18 del 17 marzo 2020, provvederà entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il  

2020 in base alle indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energ ia Reti e Ambiente (Arera) con la 

conseguenza che l 'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

 

2 Di prevedere, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013, le seguenti riduzioni 

tariffarie per l’annualità 2020, pari al 25% dell’intero importo, comprensivo sia di quota fissa che quota 

variabile per le utenze TARI, ricomprese nelle seguenti categorie, così definite dal reg olamento comunale 

di applicazione dell’imposta:  

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto (con esclusione degli edifici con uffici 

comunali e del Cimitero) 

02 - Cinematografi e teatri  

04 - Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi  

06 - Esposizioni ed autosaloni  

07 - Alberghi con ristorante 
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08 - Alberghi senza ristorante 

12 - Auditorium, sale convegni, istituti non scolastici 

13 - Negozi abbigliamento, calzature, ed altri beni durevoli  

15 - Negozi particolari e commercio all 'ingrosso di beni durevoli  

16 - Banchi di mercato di beni durevoli  

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista 

27 - limitatamente a - fiori e piante, pizza al taglio (sono esclusi dalla riduzione ortofrutta e pescherie)  

29 - Banchi di mercato generi alimentari, chioschi  

30 - Discoteche night club, sale giochi  

alle sole utenze TARI con superficie inferiore a 150 mq ricomprese nelle seguenti categorie:  

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori.  

alle sole utenze TARI con superficie inferiore a 350 mq ricomprese nelle seguenti categorie:  

18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista 

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 

20 - Attività industriali con capannone di produzione 

21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici  

a tutte le utenze TARI ricomprese nelle seguenti categorie, per la parte del tributo calcolato su di una 

superficie massima di 200 mq:  

22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.  

23 - Mense, birrerie, amburgherie 

24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria 

 

3 Di impegnare a titolo contributo in conto tariffe l’importo di euro 950.000 imputando tale spesa alla 

missione 14 - Sviluppo economico e competitività, programma 02 - Commercio, reti distributive e tutela 

del consumatore, macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti, del bilancio di previsione 2020-2022, che 

presenta la necessaria disponibilità. 

“” 
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Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente 

eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 32 voti 

favorevoli (Amaddeo, Bianchi, Bottaro, Bruni, Carrara, Ceci, Conti, Coter, Cremaschi, De Bernardis, Deligios,  

Facoetti, Gori, Milesi, Minuti, Nespoli, Nosari, Paganoni, Pecce, Ribolla, Riccardi, Rota, Rovetta, Russo,  

Ruzzini, Serra, Stucchi, Tironi, Togni, Tremaglia, Vergalli, Zaccarelli ).  

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.  

 

 




