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del 13-07-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione  

 
OGGETTO:  
ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013 E S.M.I. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 
TARIFFE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2020. 
 
L’anno  duemilaventi, addì  tredici del mese di luglio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali.  
 
All’appello risultano: 
 
DRAGO CHIARA Sindaco Presente 
GUERINI GIOVANNA Consigliere Presente 
DADDA IMERIO Consigliere Assente 
FENILI PAOLA Consigliere Assente 
GASTOLDI ANDREA Consigliere Presente 
GHIDONI CLAUDIO Consigliere Presente 
SANGALETTI MATTIA Consigliere Presente 
GRITTI MARTINA Consigliere Presente 
PEZZOLI DANIELE Consigliere Presente 
MUSCOLINO GIUSEPPINA Consigliere Presente 
ARNOLDI CARLA VALERIA Consigliere Presente 
MACCARINI LARA Consigliere Presente 
LEGRAMANTI ROBERTO ANTONIO Consigliere Presente 
PICENNI MARCO Consigliere Presente 
CAVALLERI ROBERTO Consigliere Presente 
BOSCHI GIOVANNI FRANCO Consigliere Presente 
NATALI MASSIMO Consigliere Assente 
 
TOTALE PRESENTI:   14 
TOTALE ASSENTI:    3 
 
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

DATO ATTO che l’esposizione e la discussione del presente argomento posto all’Odg sono stati effettuati 
durante la trattazione della precedente proposta deliberativa, come ivi indicato; 

PREMESSO: 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l'“Imposta 
unica comunale” (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (escluse, per entrambi i tributi 
citati, le abitazioni principali ad eccezione di quelle classate in A1-A8-A9), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 che nei successivi commi dal 641 al 668 (e ulteriori commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 147/2013, e 
s.m.i. sono individuate le disposizioni normative relative alla componente tassa sui rifiuti (TARI); 

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale, ad eccezione della componente Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell’inerente disciplina, che 
rimangono pertanto vigenti anche per il presente esercizio; 

 che il Comune di Cologno al Serio, titolare del servizio pubblico locale di raccolta e trasporto rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, ha affidato con DCC n. 65 del 10 dicembre 2015 l’espletamento del suddetto servizio, ai 
sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n.267/2000, alla Società a capitale interamente pubblico 
Servizi Comunali S.P.A. dal 01.01.2016 al 31.12.2025; 

VISTO l’art. 1, comma 683, della citata L. 147/2013, che testualmente dispone: “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 o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia”; 

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal comma 651, a decorrere dal 1° gennaio 2014: “il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (di seguito Regolamento comunale), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23.07.2014 e smi (DCC n. 44/2015 e n. 8/2018); 

VISTO il “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020”, approvato con 
propria precedente deliberazione n. 31 in pari seduta, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito, tra l’altro, 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed 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»; 

DATO ATTO: 

 che il 31 ottobre 2019 ARERA, con atto n. 443/2019, ha deliberato i criteri per la determinazione dei 
costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti; 

 che, in particolare, la deliberazione ha introdotto un nuovo metodo per la determinazione delle tariffe 
TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), con cui ha delineato le modalità e le tempistiche per la 
determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, 
sancito dall’art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE; 

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020; 

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle 
tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) 



ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio 
realizzato sullo specifico territorio; 

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri 
dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente in Allegato alla presente deliberazione, 
costituendone parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 
147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l’adozione del metodo 
normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti; 

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 
158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle 
tabelle dello stesso Decreto, tenuto eventualmente conto della facoltà, introdotta ex DL 16/2014 e da ultimo 
prorogata al presente esercizio ex DL 124/2019, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 

EVIDENZIATO che, in eventuale presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, 
assunti in epoca precedente all’adozione del provvedimento di ARERA, l’Ente Territorialmente Competente sarà 
tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella 
bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020; 

CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di 
utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e 
assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal 
comma 658 della Legge 147/2013; 

VISTA di seguito la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni 
procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza 
regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente; 

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di 
procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa; 

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, nella quale è 
precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste: 

 le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007; 

 le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI; 

 le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

 eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente. 

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l’Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità 
operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle 
semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che i medesimi 
debbano inviare: 

 il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;  

 la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR; 

 la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR; 

 la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario; 

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai 
Comuni, a seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti; 

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento 
alla tutela degli utenti; 



VERIFICATO che, nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli 
enti territorialmente competenti, sia dai Comuni; 

DATO ATTO che, considerata l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro tutt’ora in progress, emerge 
un contesto gestionale estremamente complesso in materia di TARI, nonché di procedure per l’approvazione 
delle tariffe per l’anno 2020; 

PRESO altresì ATTO dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute 
alla pandemia generata da COVID-19; 

VALUTATA l’opportunità, nel contesto approvativo delle tariffe TARI 2020 ed a sollievo delle 
problematiche socio-economiche indotte dall’emergenza sanitaria in trattazione, di individuare ed introdurre un 
sistema di “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE” a favore sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche, 
articolato come di seguito: 

a) UTENZE DOMESTICHE: riduzione della tariffa TARI 2020 di riferimento (sia per la parte fissa che per la 
parte variabile) da un minimo del 20% ad un massimo del 50%, con adozione e recepimento dei 
medesimi criteri di “disagio socio-economico” già approvati dalla GC con deliberazione n. 38/2020 e, 
pertanto, a favore degli utenti risultati beneficiari del c.d. “buono di solidarietà alimentare” di cui a 
OCDPC N. 658/2020, in esito a 1° e 2° avviso di assegnazione perfezionati dall’Ente, come meglio 
esplicitato in Allegato 1] alla presente deliberazione; 

b) UTENZE NON DOMESTICHE: riduzione del 25% della TARI di riferimento (sia per la parte fissa che per la 
parte variabile), a favore di tutte le utenze non domestiche che hanno subito un periodo di chiusura ed 
forzata in emergenza sanitaria (con esclusione quindi delle Cat. 12-14-25), in ragione altresì della 
conseguente minore produzione di rifiuti, come meglio esplicitato in Allegato 2] alla presente 
deliberazione; 

 

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente “d’ufficio” in fase di 
bollettazione TARI 2020, il cui addebito all’utente beneficiario avverrà quindi già al netto delle stesse;  

RITENUTO contestualmente di prevedere l’eventuale applicazione di agevolazioni tariffarie a favore di 
utenti TARI (appartenenti a categorie domestiche e non domestiche) che, pur non essendo rientrati nel sistema 
di individuazione “automatica per tipologia” di cui ai precedenti punti a) e b), abbiano comunque subito disagi di 
carattere socio-economico e finanziario in relazione all’emergenza sanitaria Covid19; 

RITENUTO in proposito di prevedere che i medesimi presentino idonea istanza all’Ente, demandando a 
tal fine alla Giunta comunale l’individuazione di modalità, tempi, parametri e criteri attuativi; 

DATO ATTO: 

 che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione risulta coerente con il citato Piano 
Finanziario 2020; 

 che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti dal Piano 
finanziario, al lordo delle agevolazioni tariffarie determinate, ammonta ad € 1.007.729,00, 
coerentemente alle previsioni d’Entrata a tale titolo iscritte nello schema di bilancio 2020-2022 – 
Esercizio 2020; 

 che il sistema di agevolazioni tariffarie individuato, rivestente carattere “straordinario” anche con 
riferimento alle indicazioni della delibera ARERA n. 158/2020;  

 che l’inerente valore in termini di ricaduta finanziaria, come altresì ritraibile dai citati Allegati 1] e 2], 
tenuto altresì conto delle ulteriori eventuali agevolazioni “su istanza” di seguito previsto, ammonta a 
stimati € 100.000,00; 

 che tale valore, costituente “spesa figurativa” a carico del bilancio dell’Ente, in coerenza alla natura delle 
agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio extra-PEF e, nello specifico, con destinazione di 



parte del contributo ex art. 112 del DL 34/2020 (c.d. “DL rilancio”) erogato a favore dei Comuni 
rientranti nella “zona rossa”;  

RITENUTO, nel presente contesto deliberativo e riferitamente all’esercizio 2020, in considerazione delle 
già citate criticità indotte dall’emergenza sanitaria in atto e dei tempi deliberativi delle tariffe TARI, di stabilire le 
seguenti scadenze di versamento del tributo: 

1° rateo in acconto: con scadenza prorogata al 30 settembre 2020 (vs 31 maggio di termine ordinario) 

2° rateo a saldo: con scadenza confermata al 30 novembre 2020; 

Rata unica a saldo (per facoltà di versamento in unica soluzione): con scadenza prorogata al 30 settembre 
2020 (vs 31 maggio di termine ordinario) 

fermo restando che Il versamento della TARI per l’anno 2020 sarà effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 

VISTO l’art. 107, comma 2 del DL n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
covid –19”, che ha da ultimo differito il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 
2020; 

AI SENSI dell’art. 42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, nonché dell’art. 1, comma 683 della 
L. 147/2013; 

CON VOTI 10 favorevoli e 4 astenuti (Legramanti, Picenni, Cavalleri e Boschi) espressi in forma palese, 

DELIBERA 

1] DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore e normativa di riferimento, 
quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione; 

2] DI APPROVARE e confermare, per l’anno 2020, la seguente RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE: 

parametro copertura costi 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 72,00 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 28,00 % 

 

3] DI DARE ATTO che la composizione finanziaria del gettito tariffario TARI 2020 risulta elaborata sulla scorta di 
quanto indicato dai seguenti Allegati: 

A) PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana; 

B) DPR 158/1999 (ESTRATTO ALLEGATO 1 E COEFFICIENTI INDIVIDUATI); 

4] DI APPROVARE LE TARIFFE TARI DA VALERE PER L’ESERCIZIO 2020, nei valori di seguito indicati, in conformità al 
Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per pari periodo: 

Utenze domestiche anno 2020 

Fascia 
(n) componenti nucleo 

abitativo 
TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,4035 45,2965 



FASCIA B 2 0,4742 90,5930 

FASCIA C 3 0,5297 113,2230 

FASCIA D 4 0,5751 147,2045 

FASCIA E 5 0,6205 181,1860 

FASCIA F = > 6 0,6559 209,4735 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa 
variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

Utenze non domestiche anno 2020 

Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4616 0,7145 1,1761 

2 Cinematografi e teatri 0,00 0,00 0,0 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,5886 0,9150 1,5036 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,8772 1,3616 2,2388 

5 Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00 

6 Esposizioni, autosaloni 0,3924 0,6143 1,0067 

7 Alberghi con ristorante 1,3849 2,1460 3,5309 

8 Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00 

9 Case di cura e riposo 1,1542 1,7864 2,9406 

10 Ospedali 0,00 0,00 0,00 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,2349 1,9127 3,1476 

12 Banche ed istituti di credito 0,6348 0,9804 1,6152 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,1426 1,7755 2,9181 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2810 1,9780 3,259 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,6923 1,0715 1,7638 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,2554 1,9367 3,1921 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,2578 1,9496 3,2074 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,9464 1,4727 2,4191 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,2580 1,9498 3,2078 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,4386 0,6819 1,1205 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6348 0,9803 1,6151 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,4290 9,9496 16,3786 

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,5980 8,6662 14,2642 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,5706 7,0672 11,6378 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,3315 3,6055 5,937 



Cod. Attività Produttive TF (€/mq) TV (€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7772 2,7449 4,5221 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,2756 12,8013 21,0769 

28 Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 

29 Banchi di mercato genere alimentari 4,0392  6,2504 10,2896 

30 Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00 

 

5] DI APPROVARE, contestualmente e nel richiamo integrale delle motivazioni e delle valutazioni in 
premessa, il seguente sistema di “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE” a favore sia delle utenze domestiche che 
delle utenze non domestiche, articolato come di seguito: 

a) UTENZE DOMESTICHE: riduzione della tariffa TARI 2020 di riferimento (sia per la parte fissa che per 
la parte variabile) da un minimo del 20% ad un massimo del 50%, con adozione e recepimento dei 
medesimi criteri di “disagio socio-economico” già approvati dalla GC con deliberazione n. 38/2020 
e, pertanto, a favore degli utenti risultati beneficiari del c.d. “buono di solidarietà alimentare” di cui 
a OCDPC N. 658/2020, in esito a 1° e 2° avviso di assegnazione perfezionati dall’Ente, come meglio 
esplicitato in Allegato 1] alla presente deliberazione; 

b) UTENZE NON DOMESTICHE: riduzione del 25% della TARI di riferimento (sia per la parte fissa che 
per la parte variabile), a favore di tutte le utenze non domestiche che hanno subito un periodo di 
chiusura ed forzata in emergenza sanitaria (con esclusione quindi delle Cat. 12-14-25), in ragione 
altresì della conseguente minore produzione di rifiuti, come meglio esplicitato in Allegato 2] alla 
presente deliberazione; 

6] DI DISPORRE che le riduzioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente “d’ufficio” in fase di 
bollettazione TARI 2020, il cui addebito all’utente beneficiario avverrà quindi già al netto delle stesse;  

7] DI PREVEDERE contestualmente l’eventuale applicazione di agevolazioni tariffarie a favore di utenti TARI 
(appartenenti a categorie domestiche e non domestiche) che, pur non essendo rientrati nel sistema di 
individuazione “automatica per tipologia” di cui ai precedenti punti a) e b), abbiano comunque subito 
disagi di carattere socio-economico e finanziario in relazione all’emergenza sanitaria Covid19; 

8] DI DISPORRE in proposito di prevedere che i medesimi dovranno presentare idonea istanza all’Ente, 
demandando a tal fine alla Giunta comunale l’individuazione di modalità, tempi, parametri e criteri 
attuativi; 

9] DI DARE ATTO: 

 che la manovra tariffaria disciplinata dalla presente deliberazione risulta coerente con il citato Piano 
Finanziario 2020; 

 che il gettito del tributo riveniente dalla manovra tariffaria TARI a copertura dei costi previsti dal 
Piano finanziario, al lordo delle agevolazioni tariffarie determinate, ammonta ad € 1.007.729,00, 
coerentemente alle previsioni d’Entrata a tale titolo iscritte nello schema di bilancio 2020-2022 – 
Esercizio 2020; 

 che il sistema di agevolazioni tariffarie individuato, rivestente carattere “straordinario” anche con 
riferimento alle indicazioni della delibera ARERA n. 158/2020;  

 che l’inerente valore in termini di ricaduta finanziaria, come altresì ritraibile dai citati Allegati 1] e 2], 
tenuto altresì conto delle ulteriori eventuali agevolazioni “su istanza” di seguito previsto, ammonta a 
stimati € 100.000,00; 

 che tale valore, costituente “spesa figurativa” a carico del bilancio dell’Ente, in coerenza alla natura 



delle agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio extra-PEF e, nello specifico, con 
destinazione di parte del contributo ex art. 112 del DL 34/2020 (c.d. “DL rilancio”) erogato a favore 
dei Comuni rientranti nella “zona rossa”;  

10] DI STABILIRE, nel presente contesto deliberativo e riferitamente all’esercizio 2020, in considerazione 
delle già citate criticità indotte dall’emergenza sanitaria in atto e dei tempi deliberativi delle tariffe TARI, 
le seguenti scadenze di versamento del tributo: 

1° rateo in acconto: con scadenza prorogata al 30 settembre 2020 (vs 31 maggio di termine 
ordinario) 

2° rateo a saldo: con scadenza confermata al 30 novembre 2020; 

Rata unica a saldo (per facoltà di versamento in unica soluzione): con scadenza prorogata al 30 
settembre 2020 (vs 31 maggio di termine ordinario) 

fermo restando che Il versamento della TARI per l’anno 2020 sarà effettuato secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24); 

11] DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2020; 

12] DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2020 (Tit.Tip.Cat. 1.101.61 - € 1.008.000,00), in 
ragione delle tariffe deliberate con la presente, al lordo delle agevolazioni tariffarie finanziate extra-PEF, 
assicura la copertura integrale dei costi individuati nel “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI ANNO 2020”, approvato con propria precedente deliberazione n. 31 in pari seduta; 

13] DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 
del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di 
Bergamo; 

14] DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Ente; 

15] DI DISPORRE contestualmente che, a norma dell’art. dell’art. 1, comma 767 della L. 160/2019 ed ai fini e 
per gli effetti ivi previsti, la presente deliberazione venga trasmessa in via telematica al M.E.F. - 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020 al fine della pubblicazione 
dello stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre del medesimo 
anno; 

16] DI DISPORRE altresì la trasmissione di copia della presente deliberazione ad ARERA, ai sensi dell’art. 1 
della deliberazione n. 57/2020/R/RIF: 

17] DI DICHIARARE, con voti 10 favorevoli e 4 astenuti (Legramanti, Picenni, Cavalleri e Boschi), espressi a 
norma di legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, consentendo la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni 
del dibattito consiliare, al fine del tempestivo espletamento delle formalità di invio telematico di cui al 
punto precedente, nonché ad ogni affetto applicativo. 

Allegati: 

 Pareri ex art. 49 del Tuel; 

 Allegato A] PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO – Tariffe TARI 2020; 

 Allegato B] DPR 158/1999; 

 Allegato 1 – Agevolazioni tariffarie utenze domestiche; 

 Allegato 2 - Agevolazioni tariffarie utenze non domestiche. 

 



CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOOLLOOGGNNOO  AALL  SSEERRIIOO  
Provincia di Bergamo 

 
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni 
 
OGGETTO: ART. 1, COMMA 683, L. 147/2013 E S.M.I. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI ANNO 2020. 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli 
interni, esprime parere   

Favorevole   

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Data: 09-07-2020 Il Responsabile dell’Area 
 F.to  CHIARA LALUMERA 

 
AREA FINANZIARIA 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 Il sottoscritto responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del TUEL, 
approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime 
parere 

Favorevole   

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in 
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 

 
 
Data: 09-07-2020 Il Responsabile dell’Area 
 F.to  CHIARA LALUMERA 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.    F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

  
  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza comunale,                            

                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI 

 
  

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione: 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 13-07-2020 con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel). 

 Dalla Residenza comunale,             

 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

L.S.             F.to dott. STEFANO VALLI  

 


