
comune di cerro maggiore
provincia di milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Copia N° 39 del 27-07-2020

OGGETTO: RIDUZIONI TARI PER BLOCCO DELLE ATTIVITA' PER EMERGENZA
COVID-19.

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica .
L'anno  duemilaventi, addì  ventisette del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero qui convocati a
seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE. All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
Berra Giuseppina Sindaco Presente
Foderaro Antonio Vice Sindaco Presente
Stragapede Vincenzo Consigliere Presente
Alberti Franco Consigliere Presente
Casali Barbara Consigliere Presente
Provini Alessandro Consigliere Presente
Masetti Mario Natale Consigliere Presente
Pirola Fioranna Consigliere Presente
Dibisceglie Daniel Consigliere Presente
Del Pio Beatrice Consigliere Presente
Proverbio Angelo Consigliere Presente
Ciculi Gianluca Consigliere Presente
Lazzati Antonio Consigliere Assente giust.
Mantellina Calogero Consigliere Presente
Landoni Piera Mercedes Consigliere Presente
Cè Roberta Consigliere Presente
Martello Edoardo Consigliere Assente giust.

L’Assessore non Consigliere Bocca Matteo è Presente.

Partecipa il Segretario Generale Michele Panariello, che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppina Berra, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  RIDUZIONI TARI PER BLOCCO DELLE ATTIVITA' PER EMERGENZA COVID-19.

 Richiamata Legge 160/19 (Legge di bilancio per il 2020) che all’articolo 1 - comma 738 - sopprime
la IUC per le componenti IMU e TASI mentre mantiene in vigore le disposizioni relative alla
disciplina della TARI, contenute nei commi dai commi da 641 a 668 - articolo 1 - della richiamata
Legge 147/13;
Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con
regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Dato atto che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote ed i regolamenti dei
tributi propri entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (termine fissato al 31 luglio
per l'anno 2020) e che dette deliberazioni, anche se approvate successivmente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020;
Considerato che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.14 prot. n. 4033/14, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni devono
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
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 e successive modificazioni;
Visto il D.L 34/20 (c.d. Decreto Rilancio) ed in particolare:

•l'articolo 138 che ha allineato i termini di approvazione del delle tariffe e delle aliquote TARI ed
IMU con quello per deliberare il bilancio di previsione 2020 alla data del 31/07/20;

•l'articolo 106 che prevede un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali ed in
particolare il comma 1 che istituisce un fondo al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle
province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni
fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse
all’emergenza COVID-19;

Richiamato il vigente "Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della IUC - Imposta Unica
Comunale " ed in particolare la Parte Terza - Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della
TARI - Tributo diretto



alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione
consiliare n. 31 del 29.07.14 e modificato con verbale di deliberazione commissariale n. 11 del
11.04.18;
Verificato che, in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19 molte attività economiche sono state
sospese in base ai vari DPCM che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi;
Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158/20/R/RIF del 05.05.20 avente ad oggetto: "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" che in particolare prevede
l’applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti
dall’emergenza sanitaria nazionale e che alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi mentre altri
sono obbligatori;
Dato altresì atto che relativamente alle attività economiche:

•i destinatari del provvedimento sono stati suddivisi in diversi gruppi di utenze ed in particolare: le
attività chiuse e già riaperte; le attività per le quali la sospensione obbligatoria era ancora in corso
alla data del provvedimento; le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o
completamente, anche per periodi di durata diversa e da ultimo quelle che non hanno mai avuto
obbligo di chiusura;

•per le attività ricadenti nelle prime due categorie, l’Autorità ha stabilito che dovrà essere applicata
una riduzione della parte variabile proporzionata al periodo di chiusura, mentre per quelle rientranti
nella ultime categorie, i Comuni dovranno determinare il periodo di sospensione e potranno
applicare delle riduzioni facoltative;

Ritenuto necessario procedere, limitatamente all'anno 2020, all'introduzione di riduzioni c.d.
atipiche - ex articolo 660 della Legge 147/13 - a carico della fiscalità generale per le utenze non
domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria hanno avuto una minore potenzialità nella
produzione dei rifiuti;
Quantificata una previsione di massima delle minori entrate per la riduzione della parte variabile
delle tariffe TARI delle utenze non domestiche interessate dalle riduzioni di cui al presente atto pari
a € 85.000;
Visto l’allegato parere rilasciato dal collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’articolo 239 - lettera
b) punto 7 - del D.Lgs. 267/00 come modificato dall’articolo 3 - comma 1 - del D.L. 174/12;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 13 del 28.06.19 di conferimento delle funzioni dirigenziali
dell'Area Servizi Finanziari ed Educativo-Culturali;
Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari ed Educativo-Culturale ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. 267/00;

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata, comprendente anche il precedente punto ( (All. 1):
presenti  n.  15
astenuti n. 1 (Mantellina)
votanti n. 14
voti favorevoli n. 14

DELIBERA

1.di approvare, per il solo anno 2020, le seguenti norme con valore regolamentare TARI:

a)riduzione della quota variabile nella misura del 30% per le utenze non domestiche oggetto di
sospensione nel periodo di lockdown ed individuate in base alle rispettive categorie TARI e relative
al seguente elenco (esemplificativo ma non esautivo delle tipologie interessate): bar, ristoranti,
trattorie, birrerie, gelaterie e pasticcerie, associazioni culturali, cinema e teatri, parrucchieri,
estetiste, attività di cura della persona, palestre ed impianti sportivi, scuole ed asili, negozi di
abbigliamento, tende, tessuti, calzature, profumerie, librerie, cartolerie, esposizioni ed autosaloni;



b)riduzione della quota variabile nella misura del 25% alle utenze non domestiche, diverse da
quelle di cui al punto a), che nel periodo marzo/maggio 2020 hanno subito, rispetto al 2019, una
perdita di almeno il 50% del fatturato;

2.di dare atto che tali riduzioni:

•relativamente alla lettera a) verranno applicate automaticamente in sede di emissione degli avvisi
di pagamento TARI 2020;

•relativamente alla lettera b) saranno sgravate successivamente e su richiesta. A tal fine il
contribuente dovrà presentare, a pena di decadenza entro il prossimo 31.10.20, apposita richiesta
(su modulistica predisposta dall'ufficio tributi) nella quale attestare l'effettiva perdita di fatturato;

3.che le risorse per finanziare le agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche sono a
carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità
generale;

4.di dare atto che il regolamento entrerà in vigore con decorrenza 01 gennaio 2020;

5.di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 - comma 3 -
del D.Lgs. 360/98 e successive modificazioni;

6.di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione espressa in forma palese, con gli esiti di seguito riportati,
precisando che per l’espressione delle astensioni e/o dei voti contrari, le relative motivazioni, ove
addotte, risultano dalla discussione allegata, comprendente anche il precedente punto ( (All. 1):
presenti  n.  15
astenuti n. 1 (Mantellina)
votanti n. 14
voti favorevoli n. 14

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
- del D.Lgs. 267/00.



comune di cerro maggiore
provincia di milano

Proposta di deliberazione
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO:  RIDUZIONI TARI PER BLOCCO DELLE ATTIVITA' PER EMERGENZA
COVID-19.

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 13-07-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
 ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole

di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cerro Maggiore, li 13-07-2020 La Dirigente Area Servizi Finanziari
ed Educativo-culturale

F.to Dott.ssa Adriana Roveda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Giuseppina Berra

Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Si certifica che questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo comunale il giorno 05-08-2020
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Michele Panariello

Questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, D. Lgs. 267/2000, in data 27-07-2020

Il Segretario Generale
F.to Michele Panariello

Originale del documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


