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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 31 del 04/08/2020 
 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI, 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45 DEL 30/9/2014 
 
 
L'anno 2020, addì quattro del mese di Agosto, con inizio alle ore 21:10, nella Sala Consiliare 
della Sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Pres. Gruppo Cognome e Nome Pres. Gruppo 

CERIANI MARIO ANGELO SI Gruppo 1 LUCADEI SILVIA SI Gruppo 1 

AZZALIN ANDREA SI Gruppo 1 BRUNO MANUEL FRANCESCO SI Gruppo 1 

APICELLA ANTONELLA SI Gruppo 1 REGNICOLI EVASIO SI Gruppo 2 

MAREGA MALAICA NO Gruppo 1 PALOMBA ANDREA SI Gruppo 2 

SOZZI ALESSANDRO SI Gruppo 1 AMBROSINI DOMENICO SI Gruppo 3 

OLIVA GIOVANNA SI Gruppo 1 BANFI SABRINA SI Gruppo 3 

FANTONI GALBIATI CARLOTTA SI Gruppo 1    

Presenti: 12    Assenti: 1 
 
Gruppo 1)  Promuovere Origgio – Ceriani Sindaco; 
Gruppo 2)  La Civica di Origgio; 
Gruppo 3)  Origgio Democratica; 

 
E’ altresì presente l’Assessore Esterno:  DI PIETRO CARLO 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Avv. Giovanni Antonio Cotrupi che redige 
questo verbale. 
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Mario Angelo Ceriani. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente espone la proposta di 
deliberazione che di seguito si riporta: 
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OGGETTO: MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI, 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45 DEL 30/9/2014 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 40 DEL 20/07/2020 
2° Settore - Servizio Finanziario e Tributario 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

1. il Comune di Origgio finanzia il servizio rifiuti e igiene urbana con il prelievo tributario TARI, 

non avendo ad oggi introdotto forme di misurazione puntuale della frazione indifferenziata dei 

rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

2. il prelievo tributario TARI è disciplinato dal Regolamento comunale approvato con deliberazione 

consiliare n. 45 del 30.09.2014; 

3. la particolare situazione di crisi collegata all’emergenza epidemiologica per covid-19 ha 

alimentato un’ampia riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di introdurre, con 

provvedimenti di carattere straordinario, specifiche misure relativamente all’applicazione dei 

tributi locali per l’anno 2020; 

4. si ritiene necessario introdurre a livello regolamentare apposita previsione che legittimi, in 

presenza di situazioni di particolare gravità, l’introduzione di misure di carattere straordinario di 

abbattimento del prelievo tributario sui rifiuti, in favor dei contribuenti; 

 

PRESO ATTO della proposta presentata dall’A.C. di introdurre, dopo l’art. 22 (Esenzioni) il 

seguente art. 22 bis (Misure straordinarie): 

 

Art. 22 bis 

(Misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario) 

1. In caso di gravi, comprovate e perduranti situazioni di emergenza, conseguenti: 

 a eventi naturali avversi quali alluvioni, trombe d’aria o terremoti,  

 a gravi pericoli per rischio chimico, batteriologico o per radioattività,  

 a gravi epidemie, 

possono essere introdotte misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario sui 

rifiuti, in deroga al principio generale che impone la totale copertura degli oneri di gestione 

del servizio rifiuti e igiene urbana con il relativo prelievo tributario. In relazione alla natura 

della grave emergenza che legittima l’introduzione di misure straordinarie e alla platea dei 

soggetti colpiti, le misure straordinarie introdotte possono riguardare la totalità dei 

contribuenti o la parte di essi ricompresa entro un circoscritto perimetro territoriale stabilito 

con il provvedimento di cui al successivo comma 4. 

2. Per le utenze non domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del 

prelievo sui rifiuti sono correlate ai periodi di forzata interruzione delle attività a seguito di 

provvedimenti emanati dalle competenti Autorità preposte in relazione alle gravi, comprovate e 

perduranti situazioni di emergenza. 

3. Per le utenze domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del 

prelievo sui rifiuti sono valutate in relazione all’intensità, alla gravità e alla durata della situazione 

emergenziale.  
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4. L’introduzione di misure straordinarie ai sensi del presente articolo, su proposta 

dell’Amministrazione Comunale, è disposta con provvedimento del Consiglio Comunale che: 

 definisce la causale che legittima le misure introdotte, 

 individua la platea dei destinatari, 

 determina criteri e modalità di calcolo per la quantificazione dell’abbattimento tributario, 

 quantifica in via previsionale il conseguente minore gettito. 

5. Gli abbattimenti del prelievo tributario di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come 

autorizzazioni di spesa. Nel provvedimento di cui al precedente comma 4 devono essere indicate le 

modalità per relativa copertura, che, comunque, deve essere assicurata con risorse diverse dai 

proventi TARI di competenza del medesimo esercizio nel quale sono introdotte le misure 

straordinarie. 

 

RITENUTO di fare propria la proposta dell’A.C.; 

 

VISTI: 

 il parere reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal funzionario responsabile del Settore 2, servizi 

finanziari e tributari; 

 il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, dall’Organo di revisione contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

1. APPORTARE al Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione 

consiliare n. 45 del 30.09.2014, la seguente modifica: 

 

 dopo l’art. 22 (Esenzioni) viene introdotto il seguente art. 22 bis (Misure straordinarie): 

 

Art. 22 bis 

(Misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario) 

1. In caso di gravi, comprovate e perduranti situazioni di emergenza, conseguenti: 

 a eventi naturali avversi quali alluvioni, trombe d’aria o terremoti,  

 a gravi pericoli per rischio chimico, batteriologico o per radioattività,  

 a gravi epidemie, 

possono essere introdotte misure straordinarie di abbattimento del prelievo tributario sui 

rifiuti, in deroga al principio generale che impone la totale copertura degli oneri di 

gestione del servizio rifiuti e igiene urbana con il relativo prelievo tributario. In 

relazione alla natura della grave emergenza che legittima l’introduzione di misure 

straordinarie e alla platea dei soggetti colpiti, le misure straordinarie introdotte possono 

riguardare la totalità dei contribuenti o la parte di essi ricompresa entro un circoscritto 

perimetro territoriale stabilito con il provvedimento di cui al successivo comma 4. 

2. Per le utenze non domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento 

del prelievo sui rifiuti sono correlate ai periodi di forzata interruzione delle attività a seguito di 

provvedimenti emanati dalle competenti Autorità preposte in relazione alle gravi, comprovate e 

perduranti situazioni di emergenza. 
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3. Per le utenze domestiche, ricorrendone le condizioni, le misure straordinarie di abbattimento del 

prelievo sui rifiuti sono valutate in relazione all’intensità, alla gravità e alla durata della 

situazione emergenziale.  

4. L’introduzione di misure straordinarie ai sensi del presente articolo, su proposta 

dell’Amministrazione Comunale, è disposta con provvedimento del Consiglio Comunale che: 

 definisce la causale che legittima le misure introdotte, 

 individua la platea dei destinatari, 

 determina criteri e modalità di calcolo per la quantificazione dell’abbattimento tributario, 

 quantifica in via previsionale il conseguente minore gettito. 

5. Gli abbattimenti del prelievo tributario di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come 

autorizzazioni di spesa. Nel provvedimento di cui al precedente comma 4 devono essere indicate 

le modalità per relativa copertura, che, comunque, deve essere assicurata con risorse diverse dai 

proventi TARI di competenza del medesimo esercizio nel quale sono introdotte le misure 

straordinarie. 

 

2. DARE ATTO che il Regolamento per la disciplina della TARI, come modificato con il presente 

provvedimento, verrà pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale dell’ente, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente” e verrà trasmesso alla competente struttura del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per le ulteriori pubblicazioni di legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli unanimi, approva la proposta di cui sopra trasformandola in propria 
deliberazione. 
 
Inoltre, riconosciuti sussistenti gli estremi dell'urgenza, con voti favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
La discussione di questo punto all'ordine del giorno può essere ascoltata nel sito web 
istituzionale del Comune al settore "Discussioni del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari" ed alla pagina "Discussione del Consiglio in data 04/08/2020. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
(Dott. Mario Angelo Ceriani) 

Il Segretario Generale 
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi) 

Sottoscritto digitalmente Sottoscritto digitalmente 
 


