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COMUNE  DI  CARAVAGGIO 22 Cod. Ente 

10054

Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 
2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 
5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 
24 APRILE 2020, N. 27 COVID-19  

L’anno 2020 addì 09 del mese di Luglio alle ore 19:15 nella Sala polivalente del 
Centro sportivo comunale di Piazzale Morettini, con il rispetto del distanziamento interpersonale di 
almeno un metro tra i presenti, in coerenza alle indicazioni fornite sia a livello nazionale che 
regionale per il COVID-19, e previa l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla discussione risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presente

BOLANDRINI CLAUDIO Sindaco SI
BERTULESSI LODOVICO Consigliere  
LAZZARINI ANTONIO Consigliere SI
GATTI ELISA Consigliere SI
VALIMBERTI SARA Consigliere SI
BACCHETTA MATTEO FRANCESCO Consigliere  
CATTELANI JURI Consigliere SI
BRIGATTI DONATELLA Consigliere SI
COLOMBO MATTEO Consigliere SI
DI PALMA MARIANNA Consigliere SI
PREMOLI ENRICO Consigliere SI
PIROVANO ETTORE Consigliere SI
SESINI MIRKO Consigliere SI
PREVEDINI GIUSEPPE Consigliere SI
CASTAGNA DIANA Consigliere SI
BARUFFI AUGUSTO Presidente SI
FACCHINETTI DANIEL Consigliere SI

Totale Presenti 15 

Sono presenti inoltre gli Assessori Sigg.ri:  Ariuolo Claudia, Legramandi Ivan, Merisio Francesco. 
Assiste il VICE SEGRETARIO, Maggioni Maria Elisa,  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Baruffi Augusto – PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO- assume la Presidenza  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER 
L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 
DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 
2020, N. 27 COVID-19  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati: 
La deliberazione C.C. n.  53  del   19/12/2019, con cui è stato approvato il D.U.P. 2020/2022 
così come rettificato con delibera C.C. n. 14 del 14/05/2020
La deliberazione C.C. n. 54 del 19/12/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020/2022; 
La deliberazione C.C. n. 51 del 19/12/2019 con cui è stato approvato il Piano Finanziario  
anno 2020;
La deliberazione C.C. n.  52 del  19/12/20219 con cui sono state approvate le tariffe relative 
al tributo sui rifiuti (TARI); 
La deliberazione di G.C. n. 1  del  07/01/2020 con cui è stato approvato il PEG armonizzato 
2020-2022; 

Visto il co. 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che a decorrere dall’anno 2020, 
le norme che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti IUC, istituita con la Legge n. 
147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal co. 641 e ss. 
della sopraccitata legge; 

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una 
parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, 
sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”, nonché il precedente comma 
651 laddove si prescrive che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158”; 

Visto l’art. 1, comma 527, della legge 205/2017, il quale stabilisce che “al fine di migliorare il 
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati 
livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 
economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato 
delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla 
normativa europea”, siano assegnate all’Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi 
poteri e nel quadro dei principi delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, 
stabiliti dalla legge 481/1995”; 



Dato atto che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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”; 
Vista la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l’ARERA ha 
adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

Visto l’art. 6 della predetta deliberazione n. 443/2019 che prevede una complessa procedura di 
approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte 
dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la 
validazione del piano da parte dell’ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva 
approvazione di ARERA; 

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un 
contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché per l’approvazione delle tariffe per l’anno 
2020 nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente; 

Considerato inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati 
alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito 
profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di 
rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020); 

Preso atto che: 
- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, 

con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili; 

- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale 
interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità 
ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus; 

- considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha adottato, con il DPCM 9 marzo 2020, misure di contrasto e contenimento al 
diffondersi del virus COVID-19, di fatto estendendo all’intero territorio nazionale le misure 
restrittive di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020; 

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione 
epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto 
inserendo nell’ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere 
eccezionale; 

Considerato che in tale contesto, per quanto attiene alla disciplina della tassa sui rifiuti, il 
legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da 
assumere per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020; 



Visto l’art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia), che ha introdotto misure per 
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire 
il termine di approvazione delle medesime; 

Visto l’art. 107, comma 4 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente 
previsto dall’art. 1, comma 638-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 
2020”;

Richiamato l’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
“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. 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”; 

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato 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, in quanto le stesse risultano efficaci, perché regolarmente pubblicate sul sito 
ministeriale, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi 
determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

Considerato, inoltre che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei Presidenti delle varie 
regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività 
commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e 
finanziaria, dall’altro ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle 
relative utenze non domestiche costrette alla chiusura; 

Rammentato che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i 
provvedimenti governativi, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha 
ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 05.05.2020. L’Autorità di regolazione ha 
stabilito che “…con specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative 
già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia 
opportuno – in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” – declinare 
selettivamente l’intervento regolatorio”. 

Preso atto che con la citata deliberazione ARERA, “ai fini del “Calcolo della parte variabile della 
tariffa per le utenze non domestiche” – per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a 
livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19”, ha stabilito che trovino 
applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività 
determinatosi in relazione ai provvedimenti governativi emanati per l’emergenza sanitaria;

Preso atto che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva 
risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni 
di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l’attività o 
esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti 
all’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19; 

Preso atto, altresì, che nella nota sopra citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita 
dall’art. 660 della Legge 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero 
agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. 



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.”; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, sostenere le utenze non domestiche che, a seguito 
del periodo di lock down decretato a livello nazionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività; 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che assegna al Consiglio Comunale il potere 
di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, che testualmente recita: 
“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 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”. 

Visto l’art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art, 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 
“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, 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”; 

Visto l’art. 197, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 
“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente 
previsto dall’art. 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 
2020; 

Visto l’art. 107, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche in Legge n. 
27/2020, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E’fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n, 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo”; 

Acquisito il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare nella seduta del 6/7/2020;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte dei 
Responsabili dell’Area III – Tributi e Suap e dell’Area IV – Gestione del Territorio per le rispettive 



competenze e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto degli interventi integralmente estratti dalla registrazione della seduta e trascritti nel 
resoconto allegato '1' alla presente

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, 
convertito in Legge 24.04.2020, n. 27 e pertanto, in deroga all’articolo 1, comma 654 e 683, 
della L. 147/2013, di confermare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) approvate per l’anno 
2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.01.2019 che sono 
integralmente riportate nei prospetti: 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE – allegato “A” 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE – allegato “B”

2) di prendere atto conseguentemente che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano 
economico e finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, potrà essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021; 

3) di applicare, in deroga al vigente Regolamento IUC – Cap. IV TARI, per il solo anno 2020, 
una riduzione pari al 25% della parte fissa e della parte variabile del tributo per le categorie 
di utenze non domestiche di seguito specificate: 

Categorie Note 
1 Musei biblioteche scuole 
associazioni luoghi di culto 
caserme oratori 
2 Cinematografi e teatri
4 campeggi, distributori di 
carburante impianti sportivi palestre 
autolavaggi

Esclusi: impianti di carburante

5 stabilimenti balneari 
6 Esposizioni autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo, asili nido Limitatamente agli asili nido 
11 Uffici e agenzie Limitatamente alle agenzie di viaggio, alle autoscuole e agli uffici connessi 

alle attività di cui alle cat. 18-19-20-21 
13 Negozi abbigliamento calzature 
libreria cartoleria ferramenta e altri 
beni durevoli

Esclusi: onoranze funebri, igiene per la persona e per gli animali. 
Gli esercizi di: ferramenta, elettrodomestici, erboristeria, ortopedia, ottico 
hanno diritto alla riduzione solo se l’attività è stata sospesa ed è stata data 
comunicazione all’Ente nei termini stabiliti presentando apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquario
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali, tipo 
botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista, lavasecco

Esclusi: lavasecco



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

Hanno diritto alla riduzione i locali di produzione/lavorazione, i relativi 
magazzini (cat. 3) e uffici (cat. 11) solo se l’attività è stata sospesa ed è stata 
data comunicazione all’Ente nei termini stabiliti presentando apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto, gommista 

Hanno diritto alla riduzione i locali di produzione/lavorazione, i relativi 
magazzini (cat. 3) e uffici (cat. 11) solo se l’attività è stata sospesa ed è stata 
comunicazione all’Ente nei termini stabiliti presentando apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

20 Attività industriali con 
capannoni di produzione

Hanno diritto alla riduzione i locali di produzione/lavorazione, i relativi 
magazzini (cat. 3) e uffici (cat. 11) solo se l’attività è stata sospesa ed è stata 
data comunicazione all’Ente nei termini stabiliti presentando apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

21 Attività artigianali di produzione 
di beni specifici, attività agricole 

Hanno diritto alla riduzione i locali di produzione/lavorazione, i relativi 
magazzini (cat. 3) e uffici (cat. 11) solo se l’attività è stata sospesa ed è stata 
data comunicazione all’Ente nei termini stabiliti presentando apposita 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub, agriturismo 
23 Mense, birrerie, amburgherie  
24 Bar, caffè, pasticceria 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

Limitatamente a fiori e piante e pizza al taglio (sono esclusi dalla riduzione: 
ortofrutta e pescherie) 

29 Banchi di mercato generi 
alimentari
30 Discoteche, night club, sala 
giochi

4) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell’art. 1 L. 147/2013, la 
copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata presuntivamente in € 
115.000,00 è garantita mediante le maggiori entrate derivanti dai trasferimenti statali iscritte 
nel del bilancio di previsione 2020; 

5) di dare atto che sull’importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del 
D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

6) di stabilire per l’anno 2020, in deroga all’art. 53 del vigente Regolamento IUC- Cap. IV – 
TARI,  le seguenti scadenze di versamento: 

- prima rata :     1 settembre 2020 
- seconda rata:   5 dicembre 2020

7) di procedere alla revoca dei propri atti n. n. 51  e n. 52 del 19/12/2019;   

8) di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

9) di pubblicare sul sito di questo Ente, nella sezione dedicata e nell’Albo pretorio online, il 
presente provvedimento. 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,



DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

*****
 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Baruffi Augusto 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL VICE SEGRETARIO 
Maggioni Maria Elisa 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio
Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2020 / 20   

Ufficio Proponente: AREA 3 - TRIBUTI E SUAP 

OGGETTO:

 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER 
L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 
107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 
CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 COVID-19 

Parere Contabile 

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE 

Sintesi parere:   

 02/07/2020 Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Clara / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 22 del 09/07/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
01/08/2020.

Data, 17/07/2020 IL Il Responsabile di Settore 
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Allegato alla delibera di C.C. n° …..….….. del ……………...….…… 
 
 
 
A) Utenze domestiche 
 
 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

( €./mq/anno ) 
Quota variabile 

( €./anno ) 

1 componente 0,496729 31,831461 

2 componente 0,583656 74,273410 

3 componente 0,651956 95,494384 

4 componente 0,707838 116,715358 

5 componente 0,763720 153,852063 

6 componente 0,807184 180,378281 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla delibera di C.C. n° ……...….. del ………………….…… 
 
 
 
B) Utenze non domestiche 

 
 

Attività 
Quota fissa 
(€./mq/anno) 

 

Quota variabile 
(€. /mq/anno) 

 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto, caserme, oratori 0,457356 0,473878 

2 Cinematografi e teatri 0 0 
 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,583129 0,606795 

 
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti 
sportivi, palestre, autolavaggi 
 

0,868977 0,902969 

5 Stabilimenti balneari 0 0 

6 Esposizioni, autosaloni 0,388753 0,407420 

7 Alberghi con ristorante 0 0 

8 Alberghi senza ristorante 1,086222 1,121126 

9 Case di cura e riposo, asili nido 1,143391 1,184695 

10 Ospedale 0 0 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,223428 1,268491 

12 Banche ed istituti di credito 0,628865 0,650138 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,131957 1,177472 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,269164 1,311833 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario 0,686035 0,710817 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,246296 1,285828 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista, lavasecco 1,246296 1,293052 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, imbianchino 0,937581 0,976651 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista 1,246296 1,293052 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,434489 0,452207 

21 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici, attività agricole 0,628865 0,650138 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
agriturismo 6,368688 6,598175 

23 Mense, birrerie, amburgherie  5,545447 5,747217 

24 Bar, caffè, pasticceria  4,527829 4,686770 



 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 
 

2,309650 2,391062 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,760822 1,820386 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 8,198114 8,489353 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,001869 4,146434 

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,189127 1,236706 

 
 
 
 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo 
rapportata a giorno e maggiorata del 100% . 

 



 

 

Comune di Caravaggio 
     Provincia di Bergamo 
 
 
 
 
 
Estremi della proposta 
 
Proposta Nr. 2020/20    
 
Ufficio Proponente: Area III- Tributi e Suap     
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) PER L'ANNO 
2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 
5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 
24 APRILE 2020, N. 27 COVID-19 

 
 
Parere Tecnico  
 
UFFICIO PROPONENTE:Area III  Tributi e Suap e Area IV  Gestione del Territorio  
 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,  Gestione del Territorio e  
Tributi e Suap esprimono i seguenti pareri: 
 
AREA IV  Gestione del Territorio: in relazione alla revoca della Deliberazione del C.C. n. 51 del 
19/12/2019 : PARERE FAVOREVOLE 
 
AREA III  Tributi e Suap: in relazione alla revoca della deliberazione del C.C. n. 52 del 
19/12/2019, alla conferma delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) approvate p
5, art. 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24/04/2020 n. 27) e alle agevolazioni per 
emergenza sanitaria da Covid-19: PARERE FAVOREVOLE    
 
 
 
 
    Il Responsabile di Settore 
AreaIV  Gestione del Territorio 
     Arch. Paolo Bordegari 
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 Il Responsabile di Settore 
Area III  Tributi e Suap 

Claudia Piera Fagioli      
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