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Deliberazione n° 23   
del 06/08/2020   

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI ANNO 2020 UTENZE NON 

DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di Agosto  alle ore 18:00, presso la Sala Consigliare, in 

seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente 

notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

 

Seduta aperta, di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

  

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 GALLIZIOLI MARCO SI  8 PEZZOLI GIOVANNI SI  

2 BELTRAMI SILVIA SI  9 PEZZOLI SANTO SI  

3 BETTONI ROSSANA SI  10 PEZZOLI SILVIA  SI 

4 BOSIO EMANUELA MONICA  SI 11 POLI MATTEO SI  

5 CAPPONI ABELE  SI 12 SERVALLI ADRIANO SI  

6 FELTRE GIORDANO SI  13 ZENONI MICHELE SI  

7 FRANA MARTA  SI     

 

Totale Presenti: 9                    Totale Assenti: 4 

 

 

Assiste Il Segretario Comunale -  Dott. Gianmaria Ventura. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Dott. Marco Gallizioli 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  

 

________________________________________________________________________________ 
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Udita la relazione illustrativa del Sindaco Dott. Marco GALLIZIOLI, relativa all’argomento 

all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, di cui all’oggetto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 16/12/2019 con oggetto “Approvazione 

piano finanziario inerente la gestione dei rifiuti solidi urbani relativa all’anno 2020”;  

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16/12/2019 con oggetto “Approvazione 

tariffe tassa su rifiuti – TARI – da applicare per l’anno 2020 in ratifica della deliberazione di Giunta 

Comunale n. 142 del 26/11/2019; 

 

Visto l’art. 197, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020; 

 

Rilevato che ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito una serie di riduzioni ed 

agevolazioni in favore delle utenze TARI; 

 

Dato atto che con la predetta disposizione ARERA ha previsto delle riduzioni tecniche obbligatorie 

in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione dell’attività per effetto dei 

provvedimenti governativi e locali per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

Inoltre, dato atto che ARERA con la deliberazione n. 158/2020, ha affermato che resta ferma la 

potestà dell’ente locale in termini di riduzioni ed esenzioni TARI, come previsto dal comma 660 

dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

 

Ritenuto di ridurre il tributo TARI per l’anno 2020 del 20% sul totale versato delle utenze non 

domestiche che hanno chiuso la propria attività lavorativa nel periodo del lockdown per 

l’emergenza COVID-19 anche in considerazione dei potenziali minori costi sostenuti per il servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti;    

 

Considerato che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state disposte le 

riaperture sia in base ai codici ATECO che in base a specifiche deroghe richieste al Prefetto di 

Bergamo dalle stesse attività economiche e che pertanto non è possibile conoscere a priori le date di 

riapertura di tutte le attività commerciali presenti nel territorio Comunale; 

Ritenuto opportuno, in virtù della predetta considerazione, dover concedere l’abbattimento del 

Tributo TARI in base ad un’autocertificazione prodotta dal titolare delle utenze non domestiche al 

fine di poter verificare la correttezza delle dichiarazioni rilasciate da presentare agli uffici comunali  

entro il 30/10/2020; 

 

Considerati i requisiti per poter beneficiare della riduzione e precisamente: 

- Essere in regola con i versamenti a titolo di TARSU, TARES e TARI per gli anni pregressi; 

- Aver versato le due rate per l’anno 2020; 

- Aver chiuso l’attività lavorativa nel periodo di lockdown;  

 

 

Visto che le tariffe TARI per l’anno 2020 sono già state approvate e che tra i requisiti è necessario 

aver versato l’importo della TARI per l’anno 2020 a rettifica di quanto comunicato negli avvisi di 

pagamento TARI per l’anno 2020 dove veniva concesso di pagare quanto dovuto entro la rata di 

saldo al 30/11/2020, si procede con la restituzione di quanto dovuto a rimborso tramite bonifico. 
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A tal fine verrò inviata una comunicazione ai soggetti interessati con relativo fac-simile di modello 

di richiesta da presentare;  

 

Visto che L’Amministrazione ha intrapreso azioni di sostegno alle categorie più vulnerabili e fragili 

ovvero anziani e degenti presso la fondazione Casa Serena, i bambini e le famiglie che versano in 

particolari situazioni di disagio il contribuente può manifestare la scelta di devolvere quanto 

spettante a tali iniziative; 

 

La  non risposta con conseguente mancata  presentazione della richiesta di rimborso si intende come 

accettazione alla devoluzione della somma a fini sociali e umanitari e in questo caso la scadenza 

della TARI resta fissata al 30/11/2020;   

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI gli artt. 48 – 124 e seguenti del titolo VI, capo 1° del D.Lgs. n.267/2000; 

 

RITENUTO di procedere in merito dichiarando il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile; 

 

Con la seguente votazione espressa nella forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n. 9 

favorevoli, n. 0 contrari  e n. 0 astenuti, 

   

            D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare la riduzione del 20%  sull’importo Tari versato per l’anno 2020 per le utenze 

non domestiche che hanno chiuso la propria attività lavorativa nel periodo del lockdown per 

l’emergenza COVID-19 anche in considerazione dei minori costi del servizio per raccolta e 

smaltimento rifiuti correlati alle predette chiusure. 

 

2. Di dare atto che la riduzione verrà rimborsata tramite bonifico bancario. 

 

3. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 

267/2000, come dettagliato in premessa. 

  

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa: 

• telematicamente al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente 

deliberazione; 

• all’ARERA. 

 

5. Di dichiarare, con separata votazione con n. 9 voti favorevoli, n.0 voti contrari e n. 0 voti 

astenuti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 

4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE RIDUZIONI TARI ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE 

A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  
 

  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 

 Dott. Marco Gallizioli   

Il Segretario Comunale 

 Dott. Gianmaria Ventura 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  

Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 

 


