
COMUNE DI MAPELLO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21
COPIA

OGGETTO: TASSA RIFIUTI ANNO 2020: APPROVAZIONE A NORMA DELL'ART.
107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:00

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge sull’ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati i Consiglieri
Comunali.

All’appello risultano:

Presente/Assente

Locatelli Alessandra Presente

Arrigo Paola Presente

Locatelli Diego Presente

Vigano' Osvaldo Presente

Ravasio Silvano Presente

Locatelli Mattia Presente

Remondini Silvia Presente

Nava Elena Presente

Nava Eleonora Angela Presente

Ghislandi Giovanni Presente

Azzolari Beatrice Presente

Bolis Brando Presente

Carminati Eva Presente

Totale presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Barberi Frandanisa Giovanni,  il quale sovrintende
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Locatelli Alessandra - SINDACO
- assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato .



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30.07.2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI ANNO 2020: APPROVAZIONE A NORMA DELL’ART. 107, COMMA 5, DEL
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.

Inizia la trattazione posta al punto 3 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n.13 Consiglieri comunali;

Relaziona l’Assessore Silvano Ravasio: il quale riferisce che con l’atto in approvazione si prevede lo
sconto del 25% applicabile in base alle chiusure per codice ATECO.

Interviene il Consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi: chiedendo precisazioni sullo sconto del 25%
sulla parte variabile;

Interviene l’Assessore Silvano Ravasio su bando Distretto del Commercio ed altro……….;

Interviene il Sindaco: sul sostegno al commercio attraverso i buoni spesa alimentari utilizzati;

Alle ore 19.32 esce il consigliere di minoranza Eva Carminati;
Sono presenti n. 12 Consiglieri comunali;

Il consigliere di minoranza Giovanni Ghislandi annuncia voto contrario in quanto: “riteniamo la
riduzione del 25% sulla quota variabile insufficiente a soddisfare le esigenze delle attività commerciali
considerate anche le disponibilità comunali”.

Alle ore 19.35 rientra il consigliere di minoranza Eva Carminati.
Sono presenti n. 13 Consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: TASSA RIFIUTI ANNO 2020: APPROVAZIONE A
NORMA DELL’ART. 107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18”;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, reso ai sensi dell’art. 49, 1 comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs
267/00;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art.
147 bis, 1° comma del D. Lgs. 267/00;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 4 (Giovanni Ghislandi, Beatrice Azzolari, Brando Bolis ed Eva Carminati)
Astenuti n. /



DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione n. 23 del 15.07.2020 dell’Aera 2 – Finanziaria che,
allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

***************************

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 13
Voti favorevoli n. 9
Voti contrari n. 4 (Giovanni Ghislandi, Beatrice Azzolari, Brando Bolis ed Eva Carminati)
Astenuti n. /

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° art.
134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.



L’assessore al bilancio e tributi Ravasio Silvano

PREMESSO CHE:
• 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);
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• 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»;
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

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 piano 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;

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che
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;

VISTO l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art.
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “In considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche
in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

DATO ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è
stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);



DATO ATTO che con legge nr. 27 del 24/04/2020 “conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il temine per l’approvazione del bilancio di
Previsione 2020/2022 degli enti locali, è stato differito al 31/07/2020;

DATO ATTO che l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 stabilisce che “Sono abrogati il
comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147”, quindi il temine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe viene riportato ai
termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che, per il 2020, è attualmente il
31 luglio 2020;

CONSIDERATO che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto 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";

VISTO che suddetta previsione straordinaria è altresì coerente con quanto già disposto
dall’art. 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, nr. 34, convertito nella Legge n. 58 del 28
giugno 2019, che prevede, a decorrere dal 2020, la commisurazione alle tariffe TARI
dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1̂ dicembre e
l’applicazione delle tariffe calcolate in esito all’applicazione del PEF dell’anno corrente (anno
2020) per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1̂ dicembre, se i relativi atti sono pubblicati
entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 2 del 8 febbraio 2019
“Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2019” e n. 3 del 8 febbraio 2019
“Approvazione Tariffe Imposta Unica Comunale – IUC – componente TARI e scadenza rate
anno 2019”;

VISTE le tariffe adottate per l’anno 2019, nelle due componenti della quota fissa e della
quota variabile, del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche,
determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

DATO ATTO che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state previste, dalla
normativa vigente, delle misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione
per emergenza COVID-19, che tengano conto degli effettivi giorni di chiusura, come da
seguenti tabelle:

Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione
(conclusa) riduzione applicata: 25% del coefficienti Kd
Categoria ex DPR 158/99 codice ATECO periodo



Esposizioni, autosaloni 45.11
 12.03.2020
/04.05.2020

Negozi abbigliamento 47.71
12.03.2020/
14.04.2020

Negozi di libreria 47.61
12.03.2020/
14.04.2020

Negozi di cartoleria 47.62.20
12.03.2020
/14.04.2020

Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in
corso)
Riduzione applicata: 25% del coefficiente Kd

Categoria ex DPR 158/99 codice ATECO
periodo di
chiusura dal:

Musei 91.0208.03.2020
Biblioteche 91.0108.03.2020
Cinematografi 59.1408.03.2020
Teatri 90.0408.03.2020
Impianti sportivi 93.11-93.12-93.1310.03.2020
Negozi calzature 47.7212.03.2020
Negozi particolari quali filatelia 47.78.9112.03.2020
Negozi abbigliamento 47.7112.03.2020
Negozi particolari quali tende 47.53.1112.03.2020
Negozi particolari quali tessuti 47.51.1012.03.2020
Negozi particolari quali tappeti 47.53.1212.03.2020
Negozi particolari quali cappelli e ombrelli 47.71.5012.03.2020
Negozi particolari quali antiquariato 47.79.2012.03.2020
Banchi di mercato beni durevoli 47.82-47.8912.03.2020
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 96.0212.03.2020
Discoteche, night club 93.29.1008.03.2020

Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di
durata diversa, identificate da codice ATECO (ove possibile)
La riduzione del coefficiente Kd verrà applicata in misura proporzionale agli effettivi giorni di
chiusura

Categoria ex DPR 158/99 codice
ATECO

periodo di
chiusura
dal:

note

Scuole 85 08.03.2020
Associazioni 94 23.03.2020



Luoghi di culto 94.91 08.03.2020
Campeggi 55.30 23.03.2020
Stabilimenti balneari 93.29.20 23.03.2020
Alberghi con ristorante 55.01 attività consentita esclusivamente per

le persone autorizzate a spostarsi ai
sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020,
d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M
26.04.2020, non per turismo che è
vietato

Alberghi senza ristorante 55.01 attività consentita esclusivamente per
le persone autorizzate a spostarsi ai
sensi dei d.P.C.M. 09.03.2020,
d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M
26.04.2020, non per turismo che è
vietato

Uffici K (65 e
66), 68 da
69 a 74;
78, 80, 81,
82, 84

consentite le “Assicurazioni,
riassicurazioni e fondi pensione
(escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie)” (cod. ATECO 65), le
“Attività ausiliarie dei servizi
finanziari (escluse le assicurazioni e i
fondi pensione)” (cod. ATECO 66),
le “Attività legali e contabilità” (cod.
ATECO 69), di “direzione aziendali e
di consulenza gestionale” (cod.
ATECO 70), degli “studi di
architettura e d'ingegneria; collaudi
ed analisi tecniche” (cod. ATECO
71), “Ricerca scientifica e sviluppo”
(cod. ATECO 72), altre attività
professionali, scientifiche e tecniche
(cod. ATECO 74); nonché
l’”Amministrazione pubblica e
difesa; assicurazione sociale
obbligatoria” (cod. ATECO 84); dal
4 maggio consentite le attività sottese
al codice ATECO 68 “Attività
immobiliari”, ma in generale, per le
attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a
distanza, si raccomanda il massimo
utilizzo delle modalità di lavoro agile

Agenzie K (65 e
66), 68 da
69 a 74;
78, 80, 81,
82, 84

23.03.2020 fino al 3 maggio consentita l’attività
delle agenzie di lavoro temporaneo
(interinale) identificata dal cod.
ATECO 78.2 nei limiti in cui siano
espletate in relazione alle attività
delle filiere essenziali, nonché le
attività dei “Servizi di vigilanza
privata” (cod. ATECO 80.1), dei
“Servizi connessi ai sistemi di
vigilanza” (cod. ATECO 80.2), delle
“Attività di pulizia e disinfestazione”
(cod. ATECO 81.2), di “Cura e



manutenzione del paesaggio, con
esclusione delle attività di
realizzazione” (cod. ATECO 81.3),
delle “Attività dei call center” con
limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal
4 maggio consentite anche le
“Attività di ricerca, selezione,
fornitura di personale” di cui al
codice ATECO 78, nonché le
“Attività immobiliari” di cui al
codice ATECO 68, i “Servizi di
vigilanza e investigazione” di cui al
codice ATECO 80, e le “Attività di
supporto per le funzioni d'ufficio e
altri servizi di supporto alle imprese”
di cui al codice ATECO 82

Banche K (64) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020
e successivi, restano garantiti, nel
rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi, ma in
generale, per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o in
modalità a distanza, si raccomanda il
massimo utilizzo delle modalità di
lavoro agile

studi professionali da 69 a
75; 86

consentite le attività di cui al cod.
ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e
di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra
cui cod. ATECO 75 “servizi
veterinari”), con esclusione, fino al 3
maggio, del codice ATECO 73
relativo a "Pubblicità e ricerche di
mercato”, ma in generale, per le
attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a
distanza, si raccomanda il massimo
utilizzo delle modalità di lavoro agile

Negozi altri beni durevoli 12.03.2020 sospesi se non inclusi nell’elenco di
cui ai d.P.C.M. 11.03.2010, d.P.C.M.
10.04.2020 e d.P.C.M. 26.04.2020

Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

23.03.2020 fino al 3 maggio consentite
l’installazione di impianti elettrici,
idraulici e altri lavori di costruzioni e
installazioni (codici ATECO 43.2) e
la riparazione di elettrodomestici e di
articoli per la casa (cod. ATECO
95.22.0); dal 4 maggio consentiti i
“Lavori di costruzione specializzati”
di cui al codice ATECO 43 e la
“Riparazione di beni per uso
personale e per la casa” di cui al
codice ATECO 95, inclusa pertanto
la “Riparazione di beni per uso



personale e per la casa” di cui al
codice ATECO 95.2, nonché le
attività di ”Fabbricazione di prodotti
in metallo (esclusi macchinari e
attrezzature)”(cod. ATECO 25),
“Fabbricazione di mobili” (cod.
ATECO 31), “Costruzione di edifici
residenziali e non residenziali” di cui
al codice ATECO 41

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

45 consentite le attività di manutenzione
e riparazione di autoveicoli (cod.
ATECO 45.2), commercio di parti e
accessori di autoveicoli (cod.
ATECO 45.3) e commercio,
manutenzione e riparazione di
motocicli e relative parti ed accessori
(cod. ATECO 45.4), limitatamente
alla sola attività di manutenzione e
riparazione di motocicli e commercio
di relative parti e accessori; dal 4
maggio consentito il “Commercio
all'ingrosso e al dettaglio e
riparazione di autoveicoli e
motocicli” di cui al codice ATECO
45

Attività industriali con
capannoni di produzione

23.03.2020 attività consentite solo se
appartenenti alle filiere essenziali e
dal 4 maggio se appartenenti
all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020

Attività artigianali di produzione
beni specifici

23.03.2020 attività consentite solo se
appartenenti alle filiere essenziali e
dal 4 maggio se appartenenti
all’allegato 3 del d.P.C.M 26.04.2020

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

56 12.03.2020 attività consentita eventualmente solo
per consegne a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di
trasporto; dal 4 maggio altresì
consentita la ristorazione con asporto
fermo restando l’obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi

Mense 56.2 12.03.2020 sospese le attività dei servizi di
ristorazione, ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su
base contrattuale, che garantiscono la
distanza di sicurezza interpersonale
di un metro

Birrerie, amburgherie 56 12.03.2020 attività consentita eventualmente solo
per consegne a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per



l'attività di confezionamento che di
trasporto; dal 4 maggio altresì
consentita la ristorazione con asporto
fermo restando l’obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi

Bar, caffè, pasticceria 56 12.03.2020 attività consentita eventualmente solo
per consegne a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di
trasporto; dal 4 maggio altresì
consentita la ristorazione con asporto
fermo restando l’obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi

Fiori e piante 47.76.10 12.03.2020 attività consentita probabilmente per
consegna a domicilio fino al 3
maggio; dal 4 maggio consentito
anche il “Commercio al dettaglio di
fiori, piante, semi e fertilizzanti” ai
sensi del d.P.C.M 26.04.2020
(allegato 1)

Pizza al taglio 56.10.20 12.03.2020 attività consentita eventualmente solo
per consegne a domicilio nel rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per
l'attività di confezionamento che di
trasporto; dal 4 maggio altresì
consentita la ristorazione con asporto
fermo restando l’obbligo di rispettare
la distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze

Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di
contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali
per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o
ridimensionamenti per calo della domanda    La riduzione del coefficiente Kd verrà applicata
in misura proporzionale agli effettivi giorni di chiusura

Categoria ex DPR 158/99 codice ATECO note



Autorimesse 52.21.50 consentito
“Magazzinaggio e
attività di supporto ai
trasporti” (cod. ATECO
52)

Magazzini senza alcuna
vendita diretta

52 per tutte le attività
produttive per consentire
e-commerce

Distributori carburanti 47.30 consentito commercio al
dettaglio di carburante
per autotrazione in
esercizi specializzati

Case di cura 86.10
Case di riposo 87.30
Ospedali 86.10
negozi di ferramenta 47.52.10 consentito il commercio

al dettaglio di
ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale
elettrico e termoidraulico

negozi di beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

47.62.10-47.73-47.2
6

Supermercato 47.11.20
Pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi
alimentari

47.24-47.22-47.29

Plurilicenze alimentari e/o
miste
Ortofrutta, pescheria 47.21-47.23
Ipermercati di generi misti 47.11.10
Banchi di mercato genere
alimentari

47.81

CONSIDERATO che, per la copertura di queste riduzioni applicate alle utenze non
domestiche, il Comune provvederà con risorse derivanti dal proprio bilancio, finanziate con i
contributi Statali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvata
con deliberazione nr. 11 del 8 maggio 2014, modificato in data 24.09.2015 con delibera del
Consiglio Comunale n.34 e in data 23.12.2019 con delibera del Consiglio Comunale n.78;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000
PROPONE



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2. Di applicare per l’anno 2020 le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019,
qui di seguito riportate:

RIPARTIZIONE COSTI
TRA LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TIPO   UTENZA PERCENTUALE   RIPARTIZIONE
Domestica 46,50%
Non domestica 53,50%

A) Utenze domestiche
Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

1 componente € 0,16 €   45,81
2 componenti € 0,18 €   82,49
3 componenti € 0,20 € 105,41
4 componenti € 0,22 € 137,50
5 componenti € 0,24 € 165,02
6 o più componenti € 0,25 € 187,94

B) Utenze non domestiche



Rata di versamento della TARI
Prima rata - acconto

Terza rata – saldo 30 aprile 2021

30 Novembre 2020
Scadenza

3. di approvare le seguenti scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARI:

Seconda rata – acconto 28 Febbraio 2021

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai € 0,78 €  2,78

€ 0,29 € 1,03

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli,
tappeti, tende e tessuti

€ 0,36 €  1,28

5 Stabilimenti balneari

16 Banchi di mercato beni durevoli € 0,77 €  2,74

€  0 €   0

17 Barbiere, estetista, parrucchiere € 0,65 €  2,28

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro,
falegname, idraulico)

€ 0,45 €  1,60

6 Autosaloni, esposizioni

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto € 0,61 €  2,17

€ 0,22 €  0,79

20 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,40 €  1,42

2 Cinematografi, teatri

21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,48 €  1,68

7 Alberghi con ristorante

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie € 2,43 €  8,59

€ 0,72 €  2,53

23 Birrerie, hamburgherie, mense €  0 €  0

€  0 €  0

24 Bar, caffè, pasticceria € 1,73 €  6,10

8 Alberghi senza ristorante

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e
formaggi, supermercati)

€ 1,20 €  4,27

€ 0,47 €  1,67

26 Plurilicenze alimentari e miste € 1,14 €  4,03

COMUNI OLTRE 5.000 abitanti
Categorie di attività

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio € 3,13 € 11,06

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme

28 Ipermercati di generi misti € 1,19 €  4,22

€  0 €   0

29 Galleria di collegamento attività commerciali con
possibili banchi espositivi o vendite occasionali

€ 0,65 € 2.35

3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

30 Banchi di mercato genere alimentari € 3,02 € 10,68

10 Ospedali – Studi medici

31 Discoteche, night club €  0 €  0

€ 0,56 €  1,98

€ 0,26 €  0,92

11 Agenzie,  uffici € 0,66 €  2,34

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida,
ecc)

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali € 0,27 €  0,95

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature,
ferramenta

€ 0,61 €  2,17

€ 0,38 €  1,36



4. di dare atto che si dovrà provvedere alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 ai sensi dell’art. 107 comma 5 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pertanto, la rata a saldo verrà ricalcolata con riferimento
al Piano Finanziario che verrà redatto in base alla Delibera ARERA 443/2019: ai contribuenti
verranno inviate soltanto le prime due rate, mentre la rata di saldo verrà inviata
successivamente, in tempo utile per il rispetto della scadenza di  30 aprile 2021;
5. di dare atto che si terrà conto, nell’amissione degli avvisi TARI anno 2020, delle misure di
tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, come
da seguenti tabelle:
Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione
(conclusa) Riduzione applicata: 25% del coefficiente Kd
Categoria ex DPR 158/99 codice ATECO periodo

Esposizioni, autosaloni 45.11
 12.03.2020
/04.05.2020

Negozi abbigliamento 47.71
12.03.2020/
14.04.2020

Negozi di libreria 47.61
12.03.2020/
14.04.2020

Negozi di cartoleria 47.62.20
12.03.2020
/14.04.2020

Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione
(in corso)
Riduzione applicata: 25 % del coefficiente Kd

Categoria ex DPR 158/99 codice ATECO
periodo di
chiusura dal:

Musei 91.0208.03.2020
Biblioteche 91.0108.03.2020
Cinematografi 59.1408.03.2020
Teatri 90.0408.03.2020
Impianti sportivi 93.11-93.12-93.1310.03.2020
Negozi calzature 47.7212.03.2020
Negozi particolari quali filatelia 47.78.9112.03.2020
Negozi abbigliamento 47.7112.03.2020
Negozi particolari quali tende 47.53.1112.03.2020
Negozi particolari quali tessuti 47.51.1012.03.2020
Negozi particolari quali tappeti 47.53.1212.03.2020
Negozi particolari quali cappelli e ombrelli 47.71.5012.03.2020
Negozi particolari quali antiquariato 47.79.2012.03.2020
Banchi di mercato beni durevoli 47.82-47.8912.03.2020
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 96.0212.03.2020
Discoteche, night club 93.29.1008.03.2020



Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di
durata diversa, identificate da codice ATECO (ove possibile)
La riduzione del coefficiente Kd verrà applicata in misura proporzionale agli effettivi giorni di
chiusura

Categoria ex DPR 158/99 codice
ATECO

periodo di
chiusura dal:

note

Scuole 85 08.03.2020
Associazioni 94 23.03.2020
Luoghi di culto 94.91 08.03.2020
Campeggi 55.30 23.03.2020
Stabilimenti balneari 93.29.20 23.03.2020
Alberghi con ristorante 55.01 attività consentita esclusivamente

per le persone autorizzate a
spostarsi ai sensi dei d.P.C.M.
09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e
d.P.C.M 26.04.2020, non per
turismo che è vietato

Alberghi senza ristorante 55.01 attività consentita esclusivamente
per le persone autorizzate a
spostarsi ai sensi dei d.P.C.M.
09.03.2020, d.P.C.M 10.04.2020 e
d.P.C.M 26.04.2020, non per
turismo che è vietato

Uffici K (65 e 66),
68 da 69 a
74; 78, 80,
81, 82, 84

consentite le “Assicurazioni,
riassicurazioni e fondi pensione
(escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie)” (cod. ATECO 65), le
“Attività ausiliarie dei servizi
finanziari (escluse le assicurazioni e
i fondi pensione)” (cod. ATECO
66), le “Attività legali e contabilità”
(cod. ATECO 69), di “direzione
aziendali e di consulenza
gestionale” (cod. ATECO 70), degli
“studi di architettura e d'ingegneria;
collaudi ed analisi tecniche” (cod.
ATECO 71), “Ricerca scientifica e
sviluppo” (cod. ATECO 72), altre
attività professionali, scientifiche e
tecniche (cod. ATECO 74); nonché
l’”Amministrazione pubblica e
difesa; assicurazione sociale
obbligatoria” (cod. ATECO 84); dal
4 maggio consentite le attività
sottese al codice ATECO 68
“Attività immobiliari”, ma in
generale, per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o
in modalità a distanza, si
raccomanda il massimo utilizzo
delle modalità di lavoro agile



Agenzie K (65 e 66),
68 da 69 a
74; 78, 80,
81, 82, 84

23.03.2020 fino al 3 maggio consentita l’attività
delle agenzie di lavoro temporaneo
(interinale) identificata dal cod.
ATECO 78.2 nei limiti in cui siano
espletate in relazione alle attività
delle filiere essenziali, nonché le
attività dei “Servizi di vigilanza
privata” (cod. ATECO 80.1), dei
“Servizi connessi ai sistemi di
vigilanza” (cod. ATECO 80.2),
delle “Attività di pulizia e
disinfestazione” (cod. ATECO
81.2), di “Cura e manutenzione del
paesaggio, con esclusione delle
attività di realizzazione” (cod.
ATECO 81.3), delle “Attività dei
call center” con
limitazioni (cod. ATECO 82.20);
dal 4 maggio consentite anche le
“Attività di ricerca, selezione,
fornitura di personale” di cui al
codice ATECO 78, nonché le
“Attività immobiliari” di cui al
codice ATECO 68, i “Servizi di
vigilanza e investigazione” di cui al
codice ATECO 80, e le “Attività di
supporto per le funzioni d'ufficio e
altri servizi di supporto alle
imprese” di cui al codice ATECO
82

banche K (64) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020
e successivi, restano garantiti, nel
rispetto delle norme
igienico-sanitarie, i servizi bancari,
finanziari, assicurativi, ma in
generale, per le attività che possono
essere svolte al proprio domicilio o
in modalità a distanza, si
raccomanda il massimo utilizzo
delle modalità di lavoro agile

studi professionale da 69 a 75;
86

consentite le attività di cui al cod.
ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e
di cui ai cod. ATECO da 69 a 75
(tra cui cod. ATECO 75 “servizi
veterinari”), con esclusione, fino al
3 maggio, del codice ATECO 73
relativo a "Pubblicità e ricerche di
mercato”, ma in generale, per le
attività che possono essere svolte al
proprio domicilio o in modalità a
distanza, si raccomanda il massimo
utilizzo delle modalità di lavoro
agile



Negozi altri beni durevoli 12.03.2020 sospesi se non inclusi nell’elenco di
cui ai d.P.C.M. 11.03.2010,
d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.C.M.
26.04.2020

Attività artigianali tipo
botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

23.03.2020 fino al 3 maggio consentite
l’installazione di impianti elettrici,
idraulici e altri lavori di costruzioni
e installazioni (codici ATECO 43.2)
e la riparazione di elettrodomestici
e di articoli per la casa (cod.
ATECO 95.22.0); dal 4 maggio
consentiti i “Lavori di costruzione
specializzati” di cui al codice
ATECO 43 e la “Riparazione di
beni per uso personale e per la
casa” di cui al codice ATECO 95,
inclusa pertanto la “Riparazione di
beni per uso personale e per la
casa” di cui al codice ATECO 95.2,
nonché le attività di ”Fabbricazione
di prodotti in metallo (esclusi
macchinari e attrezzature)”(cod.
ATECO 25), “Fabbricazione di
mobili” (cod. ATECO 31),
“Costruzione di edifici residenziali
e non residenziali” di cui al codice
ATECO 41

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

45 consentite le attività di
manutenzione e riparazione di
autoveicoli (cod. ATECO 45.2),
commercio di parti e accessori di
autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e
commercio, manutenzione e
riparazione di motocicli e relative
parti ed accessori (cod. ATECO
45.4), limitatamente alla sola
attività di manutenzione e
riparazione di motocicli e
commercio di relative parti e
accessori; dal 4 maggio consentito
il “Commercio all'ingrosso e al
dettaglio e riparazione di
autoveicoli e motocicli” di cui al
codice ATECO 45

Attività industriali con
capannoni di produzione

23.03.2020 attività consentite solo se
appartenenti alle filiere essenziali e
dal 4 maggio se appartenenti
all’allegato 3 del d.P.C.M
26.04.2020

Attività artigianali di
produzione beni specifici

23.03.2020 attività consentite solo se
appartenenti alle filiere essenziali e
dal 4 maggio se appartenenti
all’allegato 3 del d.P.C.M
26.04.2020



Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

56 12.03.2020 attività consentita eventualmente
solo per consegne a domicilio nel
rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto;
dal 4 maggio altresì consentita la
ristorazione con asporto fermo
restando l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi

Mense 56.2 12.03.2020 sospese le attività dei servizi di
ristorazione, ad esclusione delle
mense e del catering continuativo
su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di
sicurezza interpersonale di un metro

Birrerie, amburgherie 56 12.03.2020 attività consentita eventualmente
solo per consegne a domicilio nel
rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto;
dal 4 maggio altresì consentita la
ristorazione con asporto fermo
restando l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi

Bar, caffè, pasticceria 56 12.03.2020 attività consentita eventualmente
solo per consegne a domicilio nel
rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto;
dal 4 maggio altresì consentita la
ristorazione con asporto fermo
restando l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi

Fiori e piante 47.76.10 12.03.2020 attività consentita probabilmente
per consegna a domicilio fino al 3
maggio; dal 4 maggio consentito
anche il “Commercio al dettaglio di
fiori, piante, semi e fertilizzanti” ai
sensi del d.P.C.M 26.04.2020
(allegato 1)



Pizza al taglio 56.10.20 12.03.2020 attività consentita eventualmente
solo per consegne a domicilio nel
rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di
confezionamento che di trasporto;
dal 4 maggio altresì consentita la
ristorazione con asporto fermo
restando l’obbligo di rispettare la
distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, con il divieto di
consumare i prodotti all’interno dei
locali e di sostare nelle immediate
vicinanze

Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte fatte salve le eventuali misure di
contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali
per specifiche porzioni di territorio, nonché le chiusure decise autonomamente o
ridimensionamenti per calo della domanda    La riduzione del coefficiente Kd verrà applicata
in misura proporzionale agli effettivi giorni di chiusura

Categoria ex DPR 158/99 codice ATECO note
Autorimesse 52.21.50 consentito

“Magazzinaggio e
attività di supporto ai
trasporti” (cod. ATECO
52)

Magazzini senza alcuna
vendita diretta

52 per tutte le attività
produttive per consentire
e-commerce

Distributori carburanti 47.30 consentito commercio al
dettaglio di carburante
per autotrazione in
esercizi specializzati

Case di cura 86.10
Case di riposo 87.30
Ospedali 86.10
negozi di ferramenta 47.52.10 consentito il commercio

al dettaglio di
ferramenta, vernici,
vetro piano e materiale
elettrico e termoidraulico

negozi di beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

47.62.10-47.73-47.2
6

Supermercato 47.11.20
Pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi
alimentari

47.24-47.22-47.29

Plurilicenze alimentari e/o
miste
Ortofrutta, pescheria 47.21-47.23



Ipermercati di generi misti 47.11.10
Banchi di mercato genere
alimentari

47.81

6. di dare atto che, per la copertura di queste riduzioni applicate alle utenze non domestiche, il
Comune provvederà con risorse derivanti dal proprio bilancio, finanziate con i contributi
Statali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020;
7. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di sui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, nr. 504, all’aliquota
deliberata dalla provincia;

8. Di dare atto che le aliquote così come approvate hanno vigenza dal 1° gennaio 2020 e che
la presente deliberazione sarà trasmessa entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dal comma 767
della L. 160/2019 e dalle indicazioni riportate nella risoluzione n. 1/DF del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 18.02.2020;

9. Di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai
sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Locatelli Alessandra   Barberi Frandanisa Giovanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Funzionario Incaricato

Questa deliberazione verrà pubblicata all’Albo On Line per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva
dopo il 10° giorno di pubblicazione all’Albo (art.134 del TUEL n.267/2000) e verrà trasmessa ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo (art.124 del Testo unico Enti Locali
n.267/2000).


