
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  12   del  15-06-2020 
 

 

O R I G I N A L E 
 

Adunanza di Prima convocazione Ordinaria. Seduta Pubblica. 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di giugno, alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle 
leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i 
componenti il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

CORTINOVIS STEFANO P FERRARI OMAR P 

COLLEONI BARBARA A SPERANZA CLAUDIO P 

CORNAGO LEONARDO A FRASSINI GRAZIANO P 

PLEBANI ORNELLA P FRASSINI REBECCA A 

TODESCHINI EMANUELA P MANDURRINO GIUSEPPE A 

FACCHINETTI MARCO P ACERBIS ALBERTO P 

ZANOTTI ROBERTO P   
   

Presenti n.   9.      Assenti n.   4.  
 
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa DE CARLO COSIMA il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CORTINOVIS STEFANO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

Oggetto:  DELIBERAZIONE DI CONFERMA DELLE TARIFFE TARI ANNO 
2019 APPLICABILI PER L'ANNO 2020. 
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ORE 21.00 ENTRA l’Assessore Colleoni Barbara. 
Totale presenti n. 10. 
 
Relaziona il Vice Sindaco che illustra il punto posto all’Odg. Illustra la variazione 
di bilancio nelle singole voci. 
 
Interviene il Sindaco che precisa la normativa in materia e l’intervento di ARERA. 
Precisa altresì che sono state confermate le tariffe 2019 perché il piano 
finanziario non può ancora essere pronto. Indica poi le riduzioni applicate per le 
utenze non domestiche in favore delle attività rimaste chiuse a causa 
dell’emergenza sanitaria; 
 
Interviene il consigliere Acerbis che ritiene vada bene questa scelta di riduzione 
ma che si poteva fare uno sforzo in più e prevedere delle riduzioni anche per le 
utenze domestiche. Chiede maggiori aiuti per le famiglie e chiede venga fornito 
qualche esempio sulle riduzioni; 
 
Il sindaco legge qualche esempio; 
 
Il consigliere Acerbis fa presente che potrebbe essere ridotta l’addizionale 
IRPEF; 
 
Segue ampia discussione; 
 
Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati i commi 4 e 5 dell’articolo 107 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 
che così dispongono:  
 
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. 

5. 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. 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16.12.2019 con la quale 
si approvavano le tariffe TARI per l’anno 2020 che così recita: ”Visto il comma 
527 dell’art. 1 della Legge 205/2017, il quale stabilisce che sono attribuite 
all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. A tale proposito l’Autorità ha pubblicato 
sul proprio sito web la delibera n. 443/2019/R/RIF/ del 31 ottobre 2019 relativa 
alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART1755,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART1755,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART679,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
http://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
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investimento del servizio integrato dei rifiuti; I contenuti di tale delibera, a partire 
dai soggetti coinvolti, non sono del tutto chiari, soprattutto nel valutare la 
coerenza con le norme di legge in vigore. L’indeterminatezza della portata 
applicativa della nuova disciplina stabilita dall’Autorità, in attesa di chiarimenti 
normativi, porta, pertanto, ad agire con prudenza rimanendo fermi al principio di 
predisposizione del bilancio triennio 2020/2022 seguendo le norme di legge in 
vigore. In data 1 dicembre la Commissione Finanze della Camera ha approvato 
un emendamento in materia di TARI, che prevede, in sede di conversione in 
legge del D.L. Fiscale, l’introduzione dell’art. 57 bis rubricato “Disciplina della 
TARI – coefficienti e termini deliberazione PEF e tariffe etc…”, che autorizzano 
deroghe ai coefficienti DPR 158/1999 e slittamento dei piani finanziari e delle 
tariffe al 30 aprile 2020. 

Pertanto, per gli Enti che sono prossimi all’approvazione del bilancio di 
previsione entro il 31 dicembre, la soluzione corretta potrebbe essere quella di 
approvare contestualmente al bilancio di previsione, sia il piano finanziario che le 
tariffe TARI 2020, rispettando quindi la normativa oggi vigente, che prevede 
l’adozione propedeutica di questi ultimi, con la consapevolezza di dover 
modificare entrambi i documenti nei primi mesi del nuovo anno per adottare gli 
atti in ordine alla disciplina ARERA, qualora la modifica diventasse legge. 

La scelta, pertanto, è quella di approvare in via provvisoria il piano finanziario e le 
tariffe TARI per l’anno 2020 elaborati coerentemente alle disposizioni delle 
normative vigenti, con riserva della possibilità di apportare adeguamenti e 
modifiche, qualora norme specifiche consentiranno di intervenire in tal senso.” 

 

Ritenuto il Comune di avvalersi della facoltà offerta dal comma 5 sopra riportato, 
che in sintesi consente di confermare in via provvisoria per l’anno 2020 le tariffe 
TARI stabilite per l’esercizio 2019, in quanto le stesse risultino efficaci, perché 
regolarmente pubblicate sul sito ministeriale, e con successiva determinazione 
procedere all’approvazione sia del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) che delle tariffe TARI per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con il 
recupero dell’eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in 
argomento nell’esercizio 2020, rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019, 
per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022, 2023. 

 

Richiamata, altresì, la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2018 con 
la quale il Comune ha provveduto a determinare le tariffe TARI per l’anno 2019 e 
che risultano allegate al presente provvedimento, per farne parte integrante, le 
quali, quindi, continuano a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020; 

 

Preso atto che con successivo provvedimento si procederà, entro il prossimo 31 
dicembre, all’approvazione del Piano Finanziario 2020, imputando l’eccedenza 
di costi, risultante alla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano 
economico finanziario 2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico 
finanziario 2019, nelle tre annualità successive, 2021, 2022 e 2023; 

 

Richiamata, altresì, la delibera 158/2020 ARERA avente ad oggetto “Adozione 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” la 
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quale interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo 
sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche per 
effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza; 
 
Visto che nella sopra richiamata deliberazione 158/2020, ARERA indica come 
livello minimo di riduzione il 25% della parte variabile della tariffa avendo i 
Comuni la possibilità di aumentare tale percentuale anche finanziando con 
risorse derivanti dal bilancio comunale; 
 
Ritenuto, pertanto, di stabilire la misura di riduzione oltre la soglia minima di cui al 
punto precedente, applicando la riduzione per le utenze non domestiche pari al 
50% sulla parte fissa e variabile della tariffa; 
 
Richiamato l’art. 29 comma 2 del Regolamento per l’applicazione della IUC 
componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) che stabilisce che il tributo annuo 
dovuto è di norma riscosso in due rate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre con 
facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 
16 giugno di ciascun anno; 
 
Richiamato l’art. 29 comma 3 del sopra citato regolamento il quale stabilisce: 
”Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite scadenze 
per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal primo 
periodo del comma 2 del presente articolo”; 

 
Considerato che per l’anno 2020, vista l’emergenza sanitaria in corso che ha 
fatto slittare diversi procedimenti amministrativi, di procedere alla riscossione 
proponendo le scadenze sotto indicate: 
1° rata   16 ottobre 2020 
2° rata   16 dicembre 2020 
Unica soluzione 16 novembre 2020 

 
Visto l’allegato 1 denominato “QUADRO TARIFFARIO 1/2019” contenente in 
modo analitico le tariffe per l’anno 2019, formulate nella parte fissa e variabile sia 
per le utenze domestiche che per quelle non domestiche; 
 
Visto l’allegato n. 2 denominato “TARIFFE TARI ANNO 2019” che raggruppa in 
modo sintetico le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche divise per 
categoria; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 14 del 27.03.2001 e 
successive modifiche; 
 
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267 del 2000 che dispone la competenza del Consiglio 
Comunale in merito all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti: FAVOREVOLI N. 8, ASTENUTI N. 2 (Graziano Frassini, Alberto 
Acerbis - Gruppo Solo Per San Paolo) e CONTRARI NESSUNO di n. 10 presenti,  

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 

2. Di confermare per l’esercizio 2020 le tariffe TARI applicate nell’esercizio 
2019, le quali risultano indicate nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione “QUADRO TARIFFARIO 1/2019” (allegato 1) e “TARIFFE TARI 
ANNO 2019” (allegato 2), in quanto efficaci, perché già pubblicate sul sito 
ministeriale. 

 

3. Di stabilire la misura di riduzione oltre la soglia minima di cui alla delibera di 
ARERA 158 del 2020 applicando per le utenze non domestiche la 
percentuale pari al 50% sulla parte fissa e variabile della tariffa. 

 
4. Di dare atto che a fronte del mancato gettito conseguente alla riduzione di cui 

sopra, si farà fronte con i fondi di cui all’art. 112 del cd. Decreto Rilancio, 
assegnati al Comune di San Paolo d’Argon. 

 

5. Di fissare le scadenze per la riscossione del tributo per l’anno 2020 come di 
seguito indicato: 

a. 1° rata   16 ottobre 2020 

b. 2° rata   16 dicembre 2020 

c. Unica soluzione 16 novembre 2020 

 

6. Di procedere con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre 
del presente esercizio, all’approvazione del piano finanziario 2020, con 
recupero dell’eventuale differenza di costi, fra quelli che saranno indicati nel 
piano economico finanziario 2020, rispetto a quelli indicati nel piano 
economico finanziario 2019, per 1/3 ciascuno nelle annualità 2021, 2022 e 
2023. 

 

7. Di riservare al Comune la possibilità di integrare e/o modificare il presente 
atto a seguito di ulteriori modifiche a seguito di nuove disposizioni legislative. 

 

8. Di dare mandato al Responsabile del settore a trasmettere copia della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
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Con distinta votazione che dà il seguente esito: FAVOREVOLI N. 8, ASTENUTI 
N. 2 (Graziano Frassini, Alberto Acerbis - Gruppo Solo Per San Paolo) e 
CONTRARI NESSUNO di n. 10 presenti, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. IV, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente Il Segretario Generale 
CORTINOVIS STEFANO Dott.ssa DE CARLO COSIMA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


