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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TARI  (TASSA  RIFIUTI)  -  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO  2020  IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 

107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.         
 

 

             L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
RIVA MARIA ANGELA SINDACO Presente 

BRAMBILLA IVAN CONSIGLIERE Presente 

POMA ANTONIO ASSESSORE Presente 

ALLEGRI GIORGIO VICE-SINDACO Presente 

LANZINI ANDREA MARIA ASSESSORE Presente 

RIVA LAURA CONSIGLIERE Presente 

SALVALAGLIO VERONICA ASSESSORE Presente 

BONACINA LAURA CONSIGLIERE Presente 

PINELLI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Presente 

POMA ANGELO CONSIGLIERE Presente 

NAVA SIMONE CONSIGLIERE Presente 

GOISA SILVIA CONSIGLIERE Assente 

CAVAGNA ROBERTO CONSIGLIERE Assente 

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIA ANGELA RIVA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Risultano presenti n. 11 consiglieri ed il Sindaco, assente n. 2 (Goisa Silvia, Cavagna Roberto). 
 
 
Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente Maria Angela Riva, comunicando che l’art. 1, 
comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 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 ». 
L’ARERA con deliberazione n. 443/2019 ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il PEF grezzo, redatto 
dal gestore del servizio, deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 
soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 
competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
A causa dell’emergenza epidemiologica in atto e dei provvedimenti emergenziali emanati dal 
Governo e dalle Autorità locali, si è determinato un inevitabile rallentamento nel processo di 
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso 
complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA. 
Con la deliberazione di consiglio all’ordine del giorno, verrà applicato l’art. 107, comma 5, del D.L. 
17 marzo 2020, n. 18, che permette di confermare per il 2020 le tariffe adottate per il 2019, in 
deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, 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 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
Nella determinazione delle tariffe si deve anche quantificare il costo dell’eventuali riduzioni da 
finanziarsi con risorse di bilancio. In particolare per la riduzione per emergenza COVID 19 prevista 
dall’art. 19 del regolamento verrà finanziata con una somma stimata di € 75.000. 
 
Il Consigliere Angelo Poma– lista Antegnate in Comune (Per la tua Sicurezza), prende la 
parola, dichiara esauriente quanto riferito dalla Responsabile dei servizi finanziari, non ritiene di 
dover intervenire ulteriormente. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

1. l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

2. l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

3. l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, 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 »; 

4. l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

 



 

 

Richiamate le delibere di ARERA: 
1. n. 443 del 31/10/2019 - Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di  
2. 23.06.2020 – Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

3. n. 57 del 03.03.2020 – Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del 
servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente; 

4. n. 158 del 05.05.2020 – Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da covid-19; 

5. n. 238 del 23.06.2020 Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e 
di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e  
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-
19; 
 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il PEF grezzo, redatto dal gestore del servizio, deve essere validato dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 
gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, 
dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
Rilevato che nel territorio del Comune di Antegnate non è presente, ne è operante, l’Ente di 
Governo dell’ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148, le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal comune stesso; 
 
Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione 
del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, 
che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del 
piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione 
con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
 
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dall’ETC il piano finanziario del servizio 
integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 
 
Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”; 
 
Tenuto conto che: 

1. l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base 
a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18; 

2. l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da 
parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e 



 

 

non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle 
quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 
servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

 
Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra 
richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga agli obblighi: 

1. di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 
dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

2. di determinazione delle tariffe in conformità al piano finanziario 2020, contenuto nel 
comma 683 del medesimo articolo; 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento 
vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando 
atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 
l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 21/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della 
TARI per il 2019; 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il 
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune.»  

Richiamato l’art. 19 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed 
esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente: 

 «1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze 
domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di 
sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.  

 2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le 
riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura 
dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle 
modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da 
iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse. 

 4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che 
eventualmente fossero già state versate.» 

 

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 19  “Riduzione per emergenza Covid 19 utenze 
domestiche e non domestiche”  del “nuovo” regolamento TARI, una riduzione del 20% sia della 
quota variabile che della quota fissa in considerazione delle situazioni socio-economiche ed 
epidemiologiche, che ha significativamente colpito la generalità dei contribuenti, ad esclusione di 
alcune categorie di attività non domestiche; 
 



 

 

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate 
dall’ufficio, ammonta ad € 75.000,00 e che tale somma trova copertura con fondi propri del 
bilancio dell’Ente di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020; 
 
Tenuto conto che le minori entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe TARI anno 2019, 
approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21/02/2019, concorreranno a determinare il 
conguaglio previsto dall’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, 
in sede di approvazione e validazione del PEF anno 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR) introdotto dall’ARERA con Deliberazione 443/2019 e successive modifiche 
ed integrazioni, entro la scadenza del 31 dicembre 2020; 
 
Visto l’art. 26 del “nuovo” Regolamento Comunale per la disciplina del tributo TARI, il quale 
stabilisce per il solo anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della tassa: 

 1° rata (o unica soluzione): 16 ottobre 2020;  
 2° rata: 16 dicembre 2020 

 
Considerato che: 

1. l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e 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; 

2. l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno”.  

3. l’art. 107, comma 2, del D. L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 27 del 24/04/2020 ove si prevede che per l’esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 luglio 2020; 

4. l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

5. l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e 
per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di 
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana; 

6. il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di 
Bergamo sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  

 
VISTI:  

1. i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

2. il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 

7), del D. Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli n. 9; contrari n. 0; astenuti n. 2 (Poma Angelo, Nava Simone), espressi in 
forma palese per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 
 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 

2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, confermando le tariffe 
dell’anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/02/2019, in 
applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 
18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue: 
 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE 

per 

FAMIGLIA

n m
2

% Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenza

Nord 78,326033

Famigie di 1 componente 361 38.541,70 28,2% 0,84 0,60 0,420677 47,00            

Famiglie di 2 componenti 340 45.698,20 26,6% 0,98 1,40 0,490790 109,66          

Famiglie di 3 componenti 265 34.632,91 20,7% 1,08 1,80 0,540870 140,99          

Famiglie di 4 componenti 215 26.837,65 16,8% 1,16 2,20 0,580935 172,32          

Famiglie di 5 componenti 68 8.038,93 5,3% 1,24 2,90 0,620999 227,15          

Famiglie di 6 o più componenti 30 3.476,76 2,3% 1,30 3,40 0,651047 266,31          

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 0 0,00 0,0% 1,08 1,80 0,540870 140,99          

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,84 0,00 0,420677 -                
 



 

 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria

Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 10             2.577,00       max 0,51 max 4,20 0,198980 0,321454 0,520434

2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 7               305,00          max 0,80 max 6,55 0,312125 0,501315 0,813440

3 Stabilimenti balneari 3               7.172,00       max 0,63 max 5,20 0,245799 0,397990 0,643789

4 Esposizioni, autosaloni 8               1.637,64       max 0,43 max 3,55 0,167767 0,271705 0,439472

5 Alberghi con ristorante 1               1.697,46       max 1,33 max 10,93 0,518908 0,836546 1,355454

6 Alberghi senza ristorante -               -               max 0,91 max 7,49 0,355043 0,573259 0,928302

7 Case di cura e riposo 2               475,57          max 1,00 max 8,19 0,390157 0,626835 1,016992

8 Uffici, agenzie, studi professionali 24             2.327,48       max 1,13 max 9,30 0,440877 0,711791 1,152668

9 Banche ed istituti di credito 3               431,00          max 0,58 max 4,78 0,226291 0,365845 0,592136

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 138           21.389,80     max 1,11 max 9,12 0,433074 0,698014 1,131088

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2               64,42            max 1,52 max 12,45 0,593038 0,952881 1,545919

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 23             4.137,83       max 1,04 max 8,50 0,405763 0,650561 1,056324

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12             1.767,00       max 1,16 max 9,48 0,452582 0,725567 1,178149

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 46             49.855,51     max 1,09 max 7,50 0,355043 0,574024 0,929067

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 55             15.258,88     max 7,42 max 8,92 0,425271 0,682707 1,107978

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

17             2.490,43       max 6,28 max 60,88 2,894963 4,659550 7,554513

17 Bar, caffè, pasticceria 16             1.221,55       max 2,38 max 51,47 2,450184 3,939340 6,389524

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 15             2.823,00       max 2,61 max 19,55 0,928573 1,496291 2,424864

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 13             22.461,65     max 10,44 min 12,59 1,018309 0,963596 1,981905

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 3               151,00          max 1,64 max 85,60 4,073236 6,551535 10,624771

21 Discoteche, night club -               -               max 0,91 max 13,45 0,639857 1,029418 1,669275

22 Attività industriali con capannoni di 

stoccaggio 7               1.732,00       max 0,60 max 7,50 0,355043 0,574024 0,929067

23 Autorimesse e magazzini 28             10.625,94     max 0,60 max 4,90 0,234095 0,375029 0,609124

 
 

3. Di precisare che alle tariffe TARI risultanti dal prospetto richiamato, sono da aggiungersi il 
tributo provinciale (5%) per la tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D. 
Lgs. 504/1992. 
 

4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° 
gennaio 2020. 

 
5. Di stabilire per l’anno 2020 n. DUE rate per il pagamento del tributo aventi scadenza 16 

Ottobre e 16 dicembre, così come previsto dall’art. 26 del “nuovo” Regolamento per la 
disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale nella presente seduta. 

 
6. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020, elaborato dal gestore del servizio, sarà controllato e validato dall’Ente Territorialmente 
Competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del 
servizio, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019, 
entro la scadenza del 31 dicembre 2020. 

 
7. Di dare atto che le minori entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe TARI anno 2019, 

approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2019, concorreranno a 



 

 

determinare il conguaglio previsto dall’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 
17/03/2020, n. 18, in sede di approvazione e validazione del PEF anno 2020, secondo le 
modalità stabilite dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) introdotto dall’ARERA con Deliberazione 
443/2019 e successive modifiche ed integrazioni, entro la scadenza del 31 dicembre 2020. 

 
8. Di dare atto che, in forza dell’art. 19 del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai 

sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare 
n. 24, in data 21/07/2020, verranno applicate le riduzioni tariffarie del 20% della TARI dovuta. 

 
9. Di dare atto che gli oneri per la riduzione prevista dal citato art. 19 per un importo 

complessivo presunto pari ad € 75.000,00 trovano copertura con fondi propri del bilancio 
dell’Ente di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020. 

 
10. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 
360/98. 

 
11. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e nella 

sezione dedicata ai tributi, il presente provvedimento. 
 
 

Inoltre, il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere il 
procedimento, con voti, favorevoli: 11; contrari: 0; astenuti: 0; espressi nelle forme di legge dai n. 
11 Consiglieri comunali presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
Comma 4, del T.U.E.L.   

                                         
 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto 
Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, parere FAVOREVOLE 
 
Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Fausta Fusar Imperatore  

 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  
Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e 151, comma 4 , il 
sottoscritto Responsabile del Servizio  Economico - Finanziario, esprime, in ordine alla  
regolarità contabile,  parere FAVOREVOLE 
 
 
Il Responsabile del Servizio 
  Rag. Fausta Fusar Imperatore  

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

                     Il Sindaco 

            F.to MARIA ANGELA RIVA  

 

 

                    Il Segretario Comunale 

  F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 

giorno 13.08.2020  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

            Il Segretario Comunale 

    F.to Dott. DONATO CIMA 

 

13.08.2020 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici  giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 

23.08.2020 

         

 

               Il Segretario Comunale 

        

 

     

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

L'Istruttore Amministrativo 

  Rag. Vincenzo Trapattoni 


