
 

 

 

COMUNE DI BARZANA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA  

 

  

  

 DELIBERAZIONE N. 18  

 del 02/07/2020   

  

 CODICE ENTE 10022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARI  anno  2020 –  Conferma  anno  2019 

 

L'anno duemilaventi, addì due del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale. 

 

Previa l’osservanza di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 38 e seguenti del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali, dell’art. 10 dello Statuto Comunale, nonché del Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

 

  Presenti Assenti 

1 FENAROLI LUIGI SI  

2 MERATI TEODORO SI  

3 BONAITI STEFANIA SI  

4 FARINA PAOLO BATTISTA SI  

5 CURIAZZI FEDERICA SI  

6 CASTELLI MARCO SI  

7 ZANCHI MILENA ROSALINDA SI  

8 GUALANDRIS DARIO  SI 

9 CATTANEO ALESSANDRO SI  

10 GAMBIRASIO MARIA NATALINA SI  

11 MANENTI RAFFAELLA SI  
 

  10   1  

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. 

Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Luigi Fenaroli, nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 

disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 ai  sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

  l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha 

stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 

639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI); 

 

Considerato: 

 Che l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e 

controllo nell’abito del servizio di gestione rifiuti; 

 Che con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-

2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR); 

 Che l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, 

validazione ed  approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

 Che con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli 

elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i 

contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in 

materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020; 

 Che  il  comma 2 dell’ 57 bis del DL n. 124 del 26/10/2019 , convertito in L. n.157 del 

19/12/2019,     introduce alle famiglie in condizioni economiche-sociali disagiate   l’accesso 

alla fornitura del servizio con tariffe agevolate,   individuando come criterio  quello  

utilizzato  per i bonus sociali  per  energia elettrica, gas e servizio idrico. 

 Che  in data 27 maggio 2020 ARERA ha pubblicato il documento  189/2020/R/rif , dove 

prospetta alcune ipotesi di modifica ed integrazione del MTR per definire le modalità di 

copertura di eventuali  oneri aggiuntivi per far fronte   all’emergenza epidemiologica 

COVID-19. 

 Che la  situazione di blocco sanitario ha creato difficoltà nell’elaborazione dei Piani 

Finanziari secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA   e che  le 

tempistiche per lo svolgimento del procedimento prevedono la pubblicazione della delibera 

e del MTR  entro  la fine del mese di giugno. 

 

Visti: 

 i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, convertito 

con L. 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:   683. “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario  del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 

dal consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia , …..”     683-bis. “In 



 

considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i  

regolamenti della TARI  entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.” 

 i  commi 2 e  4  dell’art. 107  del   D.L.  17/03/2020, n. 18  (cd “Cura Italia”)  che  hanno 

prorogato    al  31 luglio  2020  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020  

e al 31 giugno 2020  i termini per  l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI  e IMU; 

 il comma 5 del richiamato art. 107 del    DL 18/2020  che dà  facoltà ai Comuni di 

confermare le tariffe TARI 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario TARI 2020,  e 

ripartendo l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 

determinati per l’anno 2019  nei tre anni successivi, a decorrere dal 2021; 

 il comma 138 del D.L. 13 maggio 2020 (cd Rilancio Italia) che  ha  ulteriormente differito  il 

termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI al 31 luglio 2020, 

allineando il termine  di approvazione delle aliquote con  il termine di approvazione di 

bilancio 2020.  

 

Visto  l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 convertito  con modificazioni dalla  L. 28 giugno 

2019, n. 58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia della deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto:  “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata 

dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal 

comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 

atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2019 con cui sono state approvate   

le tariffe TARI 2019  e  il Piano Economico Finanziario  (PEF 2019) ,  dove è stato definito il costo 

del ciclo dei rifiuti da coprire interamente con la Tassa sui rifiuti –TARI  e dato atto che il costo del 

PEF 2019 ammonta complessivamente  ad  euro 120.000,00; 

 

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata   in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità 

di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di 

utenza domestica e non domestica;  

 

Ritenuto quindi   confermare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 

per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, dando atto  che  entro il  31 

dicembre 2020 si provvederà all’ approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 

(PEF) per il 2020.   

 

      Preso atto che  l’ emergenza COVID-19  sta determinando una crisi economica con ricadute 

negative su tutta la popolazione, in particolare sulle attività  economiche  obbligate  alla chiusura 

temporanea dai provvedimenti governativi. 



 

 

Ritenuto  quindi,   in attesa del nuovo regime agevolativo  che sarà definito dall’ARERA  per 

far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 ,  riconoscere  una temporanea esenzione  della 

tassa rifiuti  alle utenze non domestiche, in  particolare alle attività commerciali ed artigianali  in 

difficoltà a  seguito delle chiusure obbligatorie introdotte da provvedimenti governativi per 

emergenza sanitaria da COVID 19 ; 

 

Rilevata altresì la volontà di questa Amministrazione  di    riconoscere    forniture integrative  di 

sacchi  a famiglie con minori di età inferiore ai 30 mesi  (3 confezioni per bambini fino a 24 mesi e  

2 confezioni  per bambini fino a 30 mesi)  e alle persone con  problemi di incontinenza (quattro 

confezioni annuali). 

   

Evidenziato che le agevolazioni e le  forniture gratuite  saranno iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa  e che la relativa copertura sarà  assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune stesso; 

 

Ritenuto  definire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 

Acconto  16 settembre 2020 

Saldo        16 novembre 2020 

Unica soluzione  16 ottobre 2020  

 

Vista   deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30 luglio 2014   con  cui veniva  

approvato  il regolamento disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte disciplinante la 

TARI. 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

        

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 

del Responsabile di ragioneria. 

 

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all’unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e 

votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare per l’anno 2020 le tariffe  TARI, confermando e adottando le tariffe applicate 

per l’anno 2019,  relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 

dicembre 2020 l’Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del Piano economico 

finanziario del servizio rifiuti 2020  (PEF) – secondo il metodo ARERA.  

 

2. Di  dare atto  che  l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF  per il 2020 ed  i costi 

determinati per l’anno 2019 dovrà  essere ripartito nei tre anni successivi, a decorrere dal 

2021. 

 

3. Di dare  atto che le tariffe della TARI  sono maggiorate della TEFA (Tributo per l’esercizio 

delle funzioni di tutela ambientale – art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 

666 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull’importo del tributo. 

 

4. Di confermare  l’attribuzione  minima  dei  sacchi  definita nel 2019  ( 10 sacchi grandi  o 20 

sacchi piccoli ad utenza)  per lo smaltimento del rifiuto differenziato sia alla utenze 

domestiche che non domestiche. 



 

 

5. Di prendere atto che  per l’anno 2020 sono fissate le seguenti scadenza per il versamento 

della Tassa sui Rifiuti (TARI): 

- Acconto  16 settembre 2020 

- Saldo        16 novembre 2020 

- Unica soluzione  16 ottobre 2020 

 

6. Di  riconoscere, in attesa del nuovo regime agevolativo che sarà definito dall’ARERA,  una 

temporanea esenzione  della tassa rifiuti  per le attività commerciali e artigianali in difficoltà 

a seguito delle chiusure obbligatorie temporanee  per emergenza sanitaria da COVID-19, 

previa presentazione di apposita  autocertificazione attestante il periodo di chiusura 

obbligatoria, 

 

7. Di riconoscere altresì  una fornitura integrativa  di sacchi  a famiglie con minori di età 

inferiore ai 30 mesi  ( 3 confezioni per bambini fino a 24 mesi e 2 confezioni per bambini 

fino  a 30 mesi)  e alle persone con problemi di incontinenza (quattro confezioni annuali). 

 

8. Di dare atto che le riduzioni e le forniture gratuite saranno iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa  e che la relativa copertura sarà assicurata da risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune stesso. 

 

9. Di Trasmettere a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 

ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con 

modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui 

all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 

 

Inoltre 

 

Con voti, espressi per alzata di mano, favorevoli all’unanimità dei n. 10 Consiglieri presenti e 

votanti 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma del 4° comma 

dell’art. 134 del TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000. 

 



 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – DEL D.LGS 18.08.2000 n. 267 

 

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Amministrativo 

 

Il sottoscritto Dr. Luigi Fenaroli, Responsabile del Settore Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza; 

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

E S P R I M E 

 

PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione 

sopra indicata. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Dr. Luigi Fenaroli 

 

 

  



 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dr. Luigi Fenaroli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis 

 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

Addì,     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Vincenzo De Filippis 
 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Addì,      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis   

 

 

 

 

Copia su supporto informatico conforme al documento originale analogico, ai sensi dell’art. 22 

comma 2 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82. 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs.39/1993      

 

Barzana,  24/07/2020   

Il Responsabile del Settore Amministrativo   

Dr. Luigi Fenaroli   

 

 

http://www.comune.barzana.bg.it/





