
 
 

 

COMUNE DI BRONI (PV) 
Palazzo Arienti – Piazza Garibaldi, 12 – CAP. 27043   

tel.  0385/257011 fax  0385/52106 
Cod.  Fisc.  84000230189  -  IVA  00498590181 

E-Mail: info@comune.broni.pv.it 
 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
     
ORIGINALE N° 40 del  28/09/2020  
 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE 

CRITERI AGEVOLAZIONI  UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO 
EMERGENZA COVID19  

 
 
 
L'anno duemilaventi, addì  ventotto del mese di Settembre  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale. 
 
Previa formale convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 RIVIEZZI ANTONIO SI  8 COLOMBI MARIA KATIA SI  
2 VARESI CRISTINA SI  9 URSINI CASALENA LAURA SI  
3 TRONI CHRISTIAN SI  10 ERCOLE CESARE SI  
4 BONGIORNI ERNESTO SI  11 VINZONI GIUSEPPINA SI  
5 COMASCHI BRUNO SI  12 CATENA LUIGI SI  
6 PARONI LUIGI SI  13 MAGGI EZIO SI  
7 ESTINI MARIAROSA SI      

 
PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0  

 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe De Luca. 
 
Il Sindaco Sig.  Antonio Riviezzi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE 
CRITERI AGEVOLAZIONI  UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA 
COVID19  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la relazione sull’argomento dell’Assessore al Commercio Sig.ra Mariarosa ESTINI e del 
Sindaco Sig. Antonio RIVIEZZI,  come riportato integralmente su supporto digitale agli atti 
dell’Ufficio Segreteria; 
 
Sentiti  gli interventi dei Consiglieri Comunali Sig. Ezio MAGGI, Dott.ssa Giuseppina 
VINZONI, Sig. Luigi CATENA,   del Sindaco Sig. Antonio RIVIEZZI e dell’Assessore al 
Commercio Sig.ra Mariarosa ESTINI,    come riportato integralmente su supporto digitale agli 
atti dell’Ufficio Segreteria; 
 
Vista la Legge n. 147/2013, art. 1, commi 639 e ss, che disciplina l’applicazione del tributo 
TARI e in particolare individua il presupposto impositivo, i soggetti attivi, i soggetti passivi, la 
base imponibile, le esenzioni e quant’altro occorre per la determinazione ed il versamento 
dell’imposta; 
 
Atteso che la legge 160/2019, all’art. 1 comma 738 ha previsto che: “A decorrere dall'anno 
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 
municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.” 
 
Visto il regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 29.05.2020 ed entrato in 
vigore il 1^ gennaio 2020; 
 
Atteso che la pandemia da Covid19 ha comportato, tramite provvedimenti di carattere nazionale 
e regionale, la chiusura forzosa per alcuni mesi di molte attività economiche, al fine di contenere 
gli effetti dell’epidemia stessa, e la riduzione dell’attività da parte di altre; 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 14 del 29.05.2020, che al punto 7) del deliberato prevedeva: 
“di dare atto che l’Amministrazione si riserva di intervenire con successivi provvedimenti, in 
particolare in merito alle utenze non domestiche, a seconda di quelle che saranno le misure 
necessarie da adottare per far fronte ai problemi di carattere economico creati dall’emergenza 
Covid19, alla luce della deliberazione dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia reti e 
Ambiente) n. 158/2020/R/rif. del 05/05/202”; 
 
Vista la delibera ARERA n. 238 del 26/06/2020 in cui l’autorità ha indicato le regole da 
applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’attuazione della deliberazione n. 
158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall’emergenza, facendo salva la 
disponibilità di bilancio dell’ente locale a copertura di tali agevolazioni; 
 
Di prevedere quindi la possibilità di applicare agevolazioni anche alle attività non domestiche; 
 

Vista la bozza di modifica al regolamento predisposta dall’ufficio tributi, di cui all’allegato A, 
meritevole si approvazione; 
 
Preso atto che occorre definire le linee di indirizzo per la concessione di agevolazione alle utenze 
non domestiche, di cui all’allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, secondo i seguenti criteri: 



a) Riduzione del 25% (parte fissa e variabile) per le attività riconducibili alle categorie di cui sia 
stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali per almeno un mese; 

b) Riduzione del 15% (parte fissa e variabile) per le attività che hanno avuto una chiusura 
parziale (inferiore al mese), o una significativa diminuzione dell’attività a causa del 
lockdown; 

 
Atteso che l’ufficio tributi del comune ha stimato in circa 75.000€ il costo delle riduzioni, che 
vengono finanziate con le somme messe a disposizione dallo Stato per l’emergenza Covid19; 
 
Considerato che l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al 
tributo comunale sui rifiuti; 
 
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo ….”;  

Atteso tuttavia che, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2020 (e quindi delle tariffe e dei regolamenti dei tributi) è stato 
spostato al 30 settembre p.v. in forza del D.L. n. 34/2020; 

Tenuto conto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
Ritenuto di approvare la bozza del suddetto regolamento, di cui all’ “A”; 
 
Ritenuto di approvare l’allegato “B” nel quale vengono specificate le riduzioni e le categorie di 
utenza interessate; 
 
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.lgs. 
267/2000; 
 
Preso atto che l’organo di revisione si è espresso, ai sensi dell’art. 239, comma 1° lettera b), 
punto 7) del D.lgs. n. 267/2000 con parere pervenuto al prot. n. 16713 del 16.09.2020; 

 
Visto il verbale della Commissione consiliare permanente per lo sviluppo economico e affari 
generali in data 24.09.2020; 
 
Dato atto dell’uscita dall’aula dei Consiglieri Comunali Sig. Ezio MAGGI e Dott. Cesare 
ERCOLE;  
 
 
 
 
 



Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 
Presenti n.                 11  
Votanti n.                  11 
Voti favorevoli n.       9 
Astenuti n.                  / 
Voti contrari n.          2 (CATENA-VINZONI) 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale TARI (tassa rifiuti) di cui 

all’allegato “A” alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, al fine di permettere l’applicazione delle agevolazione alle utenze non 
domestiche colpite dall’epidemia da Covid19; 
 

2) Di prendere atto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, del parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 

3) Di approvare i criteri per la concessione di agevolazioni alle utenze non domestiche, 
secondo i seguenti criteri: 

 Riduzione del 25% (parte fissa e variabile) per le attività riconducibili alle categorie di 
cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali, per 
almeno un mese; 

 Riduzione del 15% (parte fissa e variabile) per le attività che hanno comunque avuto una 
chiusura parziale (per meno di un mese) o una significativa diminuzione dell’attività a 
causa del lockdown; 

 
4) Di applicare le riduzioni per la tassa rifiuti, a seguito dell’emergenza Covid19, così come 

specificato nell’allegato “B”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

5) Di prendere atto che le riduzioni TARI da covid19 saranno finanziate con risorse di 
bilancio; 

 
6) Di demandare al servizio finanziario l’assunzione dell’impegno di spesa relativo; 

 
7) Di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi e per gli effetti dell’art. 15-bis D.L. 30/04/19, n. 34. 
 

 
            Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
   Rilevata l’urgenza di dare attuazione  al presente provvedimento; 
 
   Visto l’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000; 
 
 
 

 



Visto l’esito della seguente votazione, resa e verificata nelle forme di legge: 
Presenti n.                 11  
Votanti n.                  11 
Voti favorevoli n.       9 
Astenuti n.                  / 
Voti contrari n.          2 (CATENA-VINZONI) 

 
D E L I B E R A 

 
   di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
  
                            
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 Il Presidente del Consiglio 

   Antonio Riviezzi  
 Il Segretario Comunale   

   dott. Giuseppe De Luca  
 
      

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio informatico di questo Comune il giorno 01/10/2020. 
Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 
267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  11/10/2020  per decorrenza del termine ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
Addì, 01/10/2020 
 

 Il Segretario Comunale   
  dott. Giuseppe De Luca     

 
                                                                                 
   
 
        

  
  

 


