
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 del 19-12-2019 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONI PROVVISORIE IN MATERIA DI TARIFFE TARI - ANNO 
2020. 

 
 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese di dicembre alle ore 19:30, presso il 
Palazzo Comunale, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 

Fantini Maria Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Presente 

Angioletti Tullio Presente 

Previtali Erika Presente 

Merati Riccardo Presente 

Facoetti Cristian Presente 

Guzzi Marco Presente 

Biffi Loretta Presente 

Rossi Matteo Assente 

Bertuletti Paola Presente 

Villa Battista Presente 

 
Presenti :  12  
Assenti :    1  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Moscato  Giovanna. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
 
 
 



COMUNE DI BONATE SOPRA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.48 del 19-12-2019 

Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” espresso di concerto dal Responsabile 
dell’Area IV Tecnica 1 e Responsabile dell’Area III Finanziaria e Contabile, e “Regolarità 
contabile” espresso dal Responsabile dell’Area III Finanziaria e Contabile, ai sensi dell’art.49 e 
s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Ai sensi dell’art.58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la 
discussione viene qui trascritta solo in forma sintetica in quanto integralmente registrata su 
supporto digitale avente valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte 
integrante e sostanziale del presente atto 

Relaziona l’Assessore al Bilancio Sig. Bonacina Cristiano sull’argomento precisando che in 
vista delle emanande determinazioni normative in materia di TARI ed a seguito dell’appalto 
servizio rifiuti, ancora in corso, le tariffe ed il piano finanziario TARI saranno deliberati in via solo 
provvisoria,  a conferma dei valori previgenti, riservandosi di assumere nuovo atto 
amministrativo al riguardo. 

Il Consigliere Biffi L. dichiara conseguentemente di esprimersi in futuro a seguito delle 
determinazioni definitive in materia. 

IL RELATORE 

PREMESSO CHE la Legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’esercizio 2014 – 
all’art. 1 commi da 639 a 704 prevede l’istituzione della IUC (Imposta Comunale Unica) 
articolata in due componenti: 
a) componente patrimoniale, costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 
214; 

b) componente servizi, articolata a sua volta in:  

 Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della Legge 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 

 Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

ATTESO CHE il tributo TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 
interni di cui al Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. 
Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006, nonché della 
TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 

ATTESO CHE la nuova disciplina fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 
504/1992.  

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Titolo III – 
Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 
20/05/2014, ora vigente, il quale all’articolo 30 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 
del Piano Finanziario e delle relative tariffe. 

RICHIAMATA la Deliberazione consiliare n. 38 in data 18/12/2002 con la quale il Comune di 
Bonate Sopra approvava una Convenzione con il Comune di Presezzo ad oggetto 
“Convenzione per la gestione di una piattaforma per la raccolta differenziata”, stipulata in data 
27/05/2003 n. 891 di Rep. del Segretario Comunale. 

CONSIDERATO che il Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è ad oggi erogato mediante 
appalto a terzi, per il tramite della Soc. Monzani s.r.l. con sede in Bonate Sotto,  fino al 
31/12/2019. 

CONSIDERATO che è in corso di istruttoria l’indizione della procedura di gara per il nuovo 
appalto del servizio,  giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 12/12/2019 ad oggetto 
“Approvazione Capitolato Speciale d’Appalto Servizi di Igiene Urbana”.  

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL e smi -, il quale fissa 
al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da 
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parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

VISTO ALTRESÌ l’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL a norma del quale le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della 
TARI, costituiscono allegato obbligatorio al bilancio. 

RICHIAMATE: 

 la D.G.C n. 185 del 07/11/2019 ad oggetto “Esame ed approvazione Schema bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022”; 

 la D.G.C. n. 184 del 07/11/2019 avente ad oggetto “Esame ed approvazione Nota di 
aggiornamento al DUP  2020/2022”.  

VISTA la sotto indicata normativa:  

 art. 54 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che così recita: “Le provincie e i 
comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di 
previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di 
rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. 
L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; 

 art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio: purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento”;  

 art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che così recita “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 della vigente in materia (…)”;  

 art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che così recita: “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. 1, comma 26 della L. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016 – come modificata dall’art. 
1, comma 37 della L. n. 205/2017 – Legge di Bilancio 2018, che così recitava “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle Regioni ed agli Enti locali con legge dello stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015….. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 
rifiuti TARI di cui all’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 …..né per gli enti locali 
che deliberano il predissesto ai sensi dell’art. 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267 o il dissesto ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

DATO ATTO CHE la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) non ha esteso 
all’anno 2019 e seguenti il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
Regioni e agli Enti Locali, vigente sino al 31/12/2018, che, tuttavia, non trovava applicazione per 
la Tari . 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 653 della L. n.  147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 
21, lett. b) della L. n. 208/2015 che prevede che i Comuni a partire dal 2018, nella 
determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana, debbano avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard, approvati con il DPCM 29/12/2016, il quale ha fornito, tra 
l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo degli stessi inerenti il servizio rifiuti, con una 
elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di 
gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l’Ente 
dovrebbe sostenere. 

PRESO ATTO CHE: 
- in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, l’Autorità 
di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (AREREA) deve perseguire, nello svolgimento 
delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza 
nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi 
medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in 
modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, 
trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e 
consumatori […]”.  
- una delega più specifica è stata attribuita all’ARERA dall’art. 1, comma 527, della L. 205/2017, 
che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare 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 del ‘chi inquina paga’ ”.  
- l’ARERA con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, 
adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 
applicarsi dal 1° gennaio 2020.  

RICHIAMATI, in particolare, della citata deliberazione n. 443/2019: 
- l’art. 6 che definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario, ovvero: 
percorso:  
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;  

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in 
coerenza con gli obiettivi definiti;  

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa 
e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, 
proporre modifiche;  

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, 
quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);  
- l’art. 7 che prevede “meccanismi di garanzia” del funzionamento del sistema. In particolare, si 
prevede che in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l’ente territorialmente 
competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dia comunicazione all’ARERA, la quale provvede 
a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l’adempimento agli obblighi 
regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori 
nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall’articolo 2, comma 20, 
lettera c) della legge 481/1995, “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei 
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il 
servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero 
nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”. Inoltre, “in caso di 
reiterazione delle violazioni [l’ARERA] ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del 
servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al 
Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”. La stessa procedura è 
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prevista nel caso di inerzia dell’ente territorialmente competente nell’adempimento degli obblighi 
previsti dal precedente art.6. 

VISTO l’art. 1, comma 683-bis della legge 27/12/2013, n. 147 che così recita “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 e all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.  

VISTA la Nota IFEL Fondazione Anci ad oggetto “Le modalità e le tempistiche di 
predisposizione degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e 
della tariffa corrispettiva per l’anno 2020” che al punto 3 così recita: “I Comuni potranno 
dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato 
processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione 
delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o 
siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 
dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando 
l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato 
alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d’ora alla definizione 
della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o 
della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF”.  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07.03.2019 ad oggetto: 
“Approvazione Piano Finanziario e Tariffe Gestione, Raccolta e Smaltimento Rifiuti (TARI) – 
anno 2019.” 

PROPONE DI confermare, provvisoriamente, per l’anno 2020 le seguenti Tariffe TARI: 

a) tariffa presuntiva 

Utenze domestiche 

Categorie 
Tariffa  
€/m2 

Tariffa 
€/nucleo familiare 

1 0,19 26,02 

2 0,23 60,71 

3 0,26 78,06 

4 0,28 95,41 

5 0,30 125,76 

6 o più 0,32 147,45 

 

Utenze non domestiche 

Cat Descrizione Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 
Tariffa totale 

al m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,31 0,63 0,94 

3 
autorimesse, magazzini senza 
vendita 

0,40 0,80 1,20 

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

0,59 1,20 1,79 
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6 esposizioni ed autosaloni 0,27 0,54 0,81 

8 alberghi senza ristorante 0,74 1,49 2,23 

9 case di cura e riposo 0,98 1,96 2,94 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,08 2,12 3,20 

12 banche ed istituti di credito 0,48 0,96 1,44 

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

0,77 1,56 2,33 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 0,87 1,74 2,61 

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

0,47 0,94 1,41 

17 
attività artigianali: parrucchieri, 
barbieri ed estetica 

0,85 1,71 2,56 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

0,64 1,29 1,93 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 0,85 1,71 2,56 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

0,47 1,06 1,53 

21 attività artigianali di produzione beni 0,55 1,34 1,89 

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub 

4,36 8,75 13,11 

23 mense, birrerie e hamburgherie 3,79 7,62 11,41 

24 bar, caffè, pasticcieria 3,10 6,21 9,31 

25 
supermercati, macellerie e generi 
alimentari 

1,99 3,54 5,53 

26 plurilicenze alimentari 1,99 3,54 5,53 

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

5,61 11,26 16,87 

b) tariffa effettiva a volume (sacco rosso prepagato)  

TIPOLOGIA Costo del sacco 

Sacco piccolo € 0,74 

Sacco grande € 1,48 

 

 

 



COMUNE DI BONATE SOPRA – DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n.48 del 19-12-2019 

c) tariffa effettiva a peso (ingombranti non riciclabili)TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA Tariffa al Kg. 

Ingombranti € 0,16 

Prodotti chimici € 0,86 

Inerti, terra da giardino, 
vegetale, legno 

€ 0,02 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili di Area Finanziaria ed 
Area Tecnica ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente 
Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore. 

VISTI gli atti e la normativa di settore sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. 

RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza 
dell’organo deliberante. 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, la 
discussione non viene qui trascritta bensì risulta essere registrata su supporto digitale avente 
valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

Con n. 9 voti favorevoli e n.3 voti astenuti (Biffi L. – Bertuletti P. – Villa B.), resi per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

1. di approvare, in via provvisoria, per l’anno 2020 e per le motivazioni esposte in premessa, 
alle quali integralmente si rinvia, le seguenti tariffe TARI: 

a) tariffa presuntiva 

Utenze domestiche 

Categorie 
Tariffa  
€/m2 

Tariffa 
€/nucleo familiare 

1 0,19 26,02 

2 0,23 60,71 

3 0,26 78,06 

4 0,28 95,41 

5 0,30 125,76 

6 o più 0,32 147,45 
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Utenze non domestiche 

Cat Descrizione Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 
Tariffa totale 

al m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,31 0,63 0,94 

3 
autorimesse, magazzini senza 
vendita 

0,40 0,80 1,20 

4 
campeggi, distributori carburante, 
impianti sportivi 

0,59 1,20 1,79 

6 esposizioni ed autosaloni 0,27 0,54 0,81 

8 alberghi senza ristorante 0,74 1,49 2,23 

9 case di cura e riposo 0,98 1,96 2,94 

11 uffici, agenzie, studi professionali 1,08 2,12 3,20 

12 banche ed istituti di credito 0,48 0,96 1,44 

13 
negozi di abbigliamento, calzature, 
librerie, cartolerie e beni durevoli 

0,77 1,56 2,33 

14 edicola, farmacia, tabaccherie 0,87 1,74 2,61 

15 
negozi particolari: filatelia tende e 
tessuti ecc. 

0,47 0,94 1,41 

17 
attività artigianali: parrucchieri, 
barbieri ed estetica 

0,85 1,71 2,56 

18 
attività artigianali: falegnami, idraulici 
fabbri ed elettricisti 

0,64 1,29 1,93 

19 carrozzeria, autofficine elettrauto 0,85 1,71 2,56 

20 
attività industriali con capannone di 
produzione 

0,47 1,06 1,53 

21 attività artigianali di produzione beni 0,55 1,34 1,89 

22 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e 
pub 

4,36 8,75 13,11 

23 mense, birrerie e hamburgherie 3,79 7,62 11,41 

24 bar, caffè, pasticcieria 3,10 6,21 9,31 

25 
supermercati, macellerie e generi 
alimentari 

1,99 3,54 5,53 

26 plurilicenze alimentari 1,99 3,54 5,53 

27 
ortofrutta, pescheria, fiori e piante, 
pizza a taglio 

5,61 11,26 16,87 

 

b) tariffa effettiva a volume (sacco rosso prepagato) 

TIPOLOGIA Costo del sacco 

Sacco piccolo € 0,74 

Sacco grande € 1,48 
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c) tariffa effettiva a peso (ingombranti non riciclabili) 

TIPOLOGIA Tariffa al Kg. 

Ingombranti € 0,16 

Prodotti chimici € 0,86 

Inerti, terra da giardino, vegetale, legno € 0,02 

3. Di dare atto che con successivo atto ed a seguito della predisposizione del Piano finanziario 
TARI in conformità alla sopracitata deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, e 
previa variazione di bilancio,  si approveranno il PEF e le Tariffe definitive TARI Anno 2020.  

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, copia del presente 
provvedimento verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti. 

Successivamente: 

 data l’urgenza del presente provvedimento al fine di garantire il tempestivo assolvimento 
delle successive formalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

 con n. 9 voti favorevoli e n.3 voti astenuti (Biffi L. – Bertuletti P. – Villa B.), resi per alzata di 
mano, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. al fine del tempestivo assolvimento delle successive formalità di 
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott.ssa Moscato  Giovanna 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 
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