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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Delibera n.ro 12 

del 16-07-2020 

 

 

OGGETTO: CONFERMA, IN VIA PROVVISORIA, PER L'ESERCIZIO 2020, 

DELLE TARIFFE TARI 2019 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 20:30 nella sede delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 

 

NERELLA ZENONI Presente SINDACO 

TIZIANO DALL'ANGELO Presente VICESINDACO 

ALESSANDRO SUARDI Presente CONSIGLIERE 

FRANCESCO ZAMBETTI Presente CONSIGLIERE 

OMAR SILVANO PATELLI Presente CONSIGLIERE 

GESSICA MADASCHI Presente CONSIGLIERE 

BENITO BOSIO Presente CONSIGLIERE 

ANGELO PIETRO SUARDI Presente CONSIGLIERE 

VITO FIORE Presente CONSIGLIERE 

MARCO PIZIO Presente CONSIGLIERE 

CATERINA BOSIO Presente CONSIGLIERE 

 

Assessori esterni: 

 

 

 Totali presenti n.  11    Totali assenti n.   0.  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra cav. rag. NERELLA ZENONI - 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 138 del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, ad oggetto “Misure urgenti in 

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, nell’abrogare il comma 4 dell'art. 107, D.L. 

n. 18 del 2020, in base al quale "Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della 

tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020" ha provveduto ad allineare i termini per 

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020; 
 

ATTESO quindi che le delibere concernenti le tariffe e il regolamento della TARI e della 

Tariffa corrispettiva per l'anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine 

per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2020. Il termine del 31 

luglio 2020 è stabilito dal comma 2, art. 107, D.L. n. 18 del 2020; 
 

RICHIAMATO il comma 5 dello articolo 107 del decreto legge 18 del 2020, che così dispone:  

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. 
 

RITENUTO 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, fermo restando l’obbligo di procedere all’approvazione del piano economico 

finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con 

eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in argomento nello esercizio 

2020, rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019; 

 

RITENUTO, tuttavia, stante la nota emergenza epidemiologica che ha comportato la chiusura 

delle seguenti categoria:  

 Uso non domestico cat. 8 Uffici – Agenzie – Studi professionali  

 Uso non domestico cat. 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname – Imprese edili) 

 Uso non domestico cat. 14 Attività industriali con capannoni di produzione 

 Uso non domestico cat. 15 Ristoranti – trattorie – osterie – pizzerie 

 Uso non domestico cat. 16 Bar – Caffè – pasticcerie 

 Uso non domestico cat. 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

per il periodo dal 01/03/2020 al 31/05/2020, di disporre l’esenzione dal pagamento della TARI 

delle predette categorie in relazione al predetto periodo; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 13/03/2019 con la quale il 

Comune ha provveduto a determinare le tariffe TARI per l’anno 2019, le quali risultano 

allegate al presente provvedimento sotto la lettera A, per farne parte integrante, le quali, quindi, 

continuano a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020; 

 

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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CON voti favorevoli n.ro 9 astenuti n.ro 2 (Pizio Marco e Bosio Caterina) contrari nessuno espressi nei 

modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI CONFERMARE per l’esercizio 2020 le tariffe della TARI tariffe applicate nell’esercizio 

2019, le quali risultano indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 

A, eccezione fatta per le categorie  

 Uso non domestico cat. 8 Uffici – Agenzie – Studi professionali  

 Uso non domestico cat. 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname – Imprese edili) 

 Uso non domestico cat. 14 Attività industriali con capannoni di produzione 

 Uso non domestico cat. 15 Ristoranti – trattorie – osterie – pizzerie 

 Uso non domestico cat. 16 Bar – Caffè – pasticcerie 

 Uso non domestico cat. 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

per le quali è disposta l’esenzione per il periodo dal 01/03/2020 al 31/05/2020;  
 

DI DARE ATTO che entro il 31 dicembre 2020 il Consiglio comunale procederà alla 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 

determinando conseguentemente tariffe volte a disporre l'eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019; 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito ministeriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 

 

 

 

Data: 16-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 Dott. FRANCESCO BERGAMELLI 

 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE. 
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Data: 16-07-2020 Il Responsabile del servizio 

 Dott. FRANCESCO BERGAMELLI 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
cav. rag. NERELLA ZENONI BERGAMELLI Dott. FRANCESCO 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 

novembre 2014, art. 17 comma 2. 

 




