
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   N.   18  del   25/06/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI ANNO 2020. 
 
Richiamato l’art. 73 del D. L. n. 18/2020 ai sensi del quale “al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città 
metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal 
Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, 
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle 
funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle 
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”; 
 
Preso atto che con Ordinanza del Sindaco n. 7 del 01.04.2020 sono state stabilite le modalità di 
svolgimento, mediante videoconferenza, delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale di 
Arcene, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza stessa (01.04.2020) fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020. 
 
L'anno 2020, addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20:30, in teleconferenza e in 
continuazione di seduta, mediante collegamento a mezzo del Sistema – anche di videoconferenza 
- GOOGLE MEET comunicato a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Cognome e Nome Carica Presenti Cognome e Nome Carica Presenti 
RAVANELLI ROBERTO Sindaco X MONZIO COMPAGNONI 

GIUSEPPE 
Consigliere  

ROZZONI ANDREA vicesindaco X TOZZI LIDIA Consigliere  

VITALI GIOVANNI CARLO Consigliere X ADORNA ANDREA Consigliere X 

GHIDOTTI FABIO Consigliere X POLETTI VLADIMIRO Consigliere X 

ZUCCHINALI ROBERTO Consigliere X ORLANDI ANDREA Consigliere X 

BARBAGLIO GIORGIO 
GIUSEPPE MAURIZIO 

Consigliere X ANTOLDI LUIGI Consigliere X 

CARMINATI LOREDANA Consigliere X    

 
PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2 

 
Partecipa alla seduta, collegato mediante il medesimo sistema, il Segretario Comunale Luisa 
Dott.ssa Borsellino, il quale provvede a curare la redazione del presente verbale di deliberazione. 
 
Tutti i componenti presenti – chiamati per appello nominale – hanno risposto indicando 
propria data e luogo di nascita per una loro puntuale identificazione, ed hanno dichiarato 
che il collegamento a mezzo del Sistema sopra richiamato assicura una qualità sufficiente 
per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta. 
 
Tutto ciò premesso ed essendo legale il numero degli intervenuti, Presidente Del Consiglio Ing. 
Roberto Ravanelli assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  
 
 
 
 

COMUNE DI ARCENE 
(Provincia di Bergamo) 



OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TARI ANNO 2020.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTO l’articolo 42 (Attribuzioni dei consigli), comma 2°, lettera b) del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 
per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione 
dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il perido 
2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli enti locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446; 

 
VISTO il Regolamento IUC componente TARI approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 
07.04.2014; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il 
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni; 
 
TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Arcene non è presente l’ente di 
governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito dalla Legge 
14.09.2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di ente territorialmente competente 
previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune; 
 
CONSIDERATO che ancora alla data odierna persistono dubbi ed incertezze sull’applicazione 
delle regole dettate da ARERA nella predisposizione del nuovo piano finanziario della TARI anno 
2020; 
 
VISTI: 
- l’art. 138 del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 con il quale si unificano le scadenze per la 
definizione delle tariffe Imu e Tari a quella di approvazione del bilancio di previsione 2020.2022 (31 
luglio); 
- l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, convertito il Legge 24.04.2020 n. 27, il 
quale consente ai Comuni di approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva adottate nel 2019, provvedendo poi, entro il 31 dicembre 2020, all’approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti; 
 
CONSIDERATO che si intendono confermare per il 2020 le tariffe approvate con propria 
deliberazione n. 6 del 09.02.2019, come da allegato alla presente delibera per farne parte 



integrante e sostanziale, nelle more dell’adozione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) 
prevedendo un eventuale conguaglio in sede di versamento della seconda rata; 
 
RITENUTO opportuno che la TARI 2020 debba essere versata in due rate e precisamente: 

- acconto entro il 16.09.2020 
- saldo entro il 16.12.2020; 

 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Servizi 
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49, 
comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. e degli articoli 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli 
interni; 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (ADORNA Andrea, POLETTI Vladimiro, 
ORLANDI Andrea, ANTOLDI Luigi), resi mediante appello nominale; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di CONFERMARE, in via provvisoria, per il 2020 le tariffe domestiche e non domestiche 
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09.02.2019 che si allegano alla 
presente delibera nelle more dell’adozione del nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) 
prevedendo un eventuale conguaglio in sede di versamento della seconda rata; 
 
2. di STABILIRE le date delle rate TARI 2020 come segue: 

 - acconto entro il 16.09.2020 
 - saldo entro il 16.12.2020 

 
3. di DARE ATTO che sulla base del PEF anno 2020, approvato con le nuove modalità, si 
provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe TARI 
anno 2020 definitive; 
 
4. di DARE ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari provvederà agli adempimenti 
consequenziali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ivi compresa la pubblicazione del 
presente atto attraverso il sito web indicato dal Ministero delle Finanze; 
 
5. di DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, motivata dall’esigenza di emettere 
la prima rata in acconto della tassa, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 7, 
contrari nessuno, astenuti n. 4 (ADORNA Andrea, POLETTI Vladimiro, ORLANDI Andrea, 
ANTOLDI Luigi) resi mediante appello nominale, immediatamente eseguibile.  
  
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue. 

 
 

Il  Presidente Del Consiglio  
Ing. Roberto Ravanelli  

Documento firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale  
Luisa Dott.ssa Borsellino  

Documento firmato digitalmente 
 



TARIFFE TARI PROVVISORIE 2020 

 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

codice descrizione categoria tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza

99 ABITAZIONI A DISPOSIZIONE 0,204302 46,318112

codice descrizione categoria tariffa fissa €/mq tariffa var. €/utenza

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - FINO A 1 COMPONENTE 0,204302 46,318112

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 2 COMPONENTI 0,238353 92,636224

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 3 COMPONENTI 0,262674 118,690162

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 4 COMPONENTI 0,282132 150,533864

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 5 COMPONENTI 0,301589 188,16733

100 ABITAZIONI E LOCALI ACCESSORI - 6 O PIÙ COMPONENTI 0,316182 217,11615

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

codice descrizione categoria Tariffa fissa €/mq Tariffa var. €/mq

101 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,138715 0,447637

102 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,346786 1,1277

103 STABILIMENTI BALNEARI 0,273094 0,895274

104 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,186398 0,611196

105 ALBERGHI CON RISTORANTE 0,576532 1,881796

106 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,39447 1,289538

107 CASE DI CURA E RIPOSO 0,433483 1,411778

108 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,489836 1,601162

109 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,25142 0,822963

110 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI 0,481166 1,570172

111 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 0,658894 2,143492

112 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 0,450822 1,463428

113 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,50284 1,632153

114 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,39447 1,29126

115 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,472496 1,535739

116 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 2,098058 6,829905

117 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 1,577878 5,13405

118 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,03169 3,365884

119 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,131391 3,686117

120 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 2,626907 8,560193

121 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,710912 2,31566

122 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 0,186398 0,611196


