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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

             L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

DAISY PIROVANO Sindaco Presente
MARA BARGIGIA Vice Sindaco Presente
PIERO PILENGA Consigliere Presente
FRANCESCO BETTONI Assessore Presente
MARZIA SPAMPATI Consigliere Presente
GIUSEPPE FUGAZZOLA Consigliere Presente
IVANO BONIZZONI Consigliere Presente
EMILIA ARDEMAGNI Consigliere Presente
IVAN MARIO TASSI Consigliere Presente
OSCAR MOR Consigliere Presente
ANDREA ZOLIO Consigliere Presente

Totale presenti   11
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale la DOTT.SSA FEDERICA
PARRINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la DOTT.SSA DAISY PIROVANO
nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DEL 30-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2020.

Punto n. 6 all’ordine del giorno
Approvazione tariffe e scadenze di pagamento tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020

SINDACO. Quindi passiamo al punto 6 all'ordine del giorno: approvazione delle tariffe e
scadenze di pagamento per la tassa rifiuti Tari per l'anno 2020.
Allora, in questa delibera noi andiamo a stabilire sia le tariffe, quindi che non sono
assolutamente variate rispetto all'anno scorso, sia le rate e le scadenze di queste rate per
il pagamento della Tari che, come sapete è la tassa rifiuti.
La Tari che si divide in quota fissa e quota variabile e che va a finanziare, non solamente
quella che è la raccolta differenziata, la gestione della piazzola, ma anche tutta quella
parte che è relativa alla manutenzione del territorio, quindi le pulizie e le persone
impiegate sia per le pulizie in esterno che in interno che alla piazzola ecologica, che il
lavoro ovviamente dei dipendenti che verte su questa tematica.
Quest'anno, come sapete, mi pare di averlo accennato forse nel Consiglio precedente o in
quello prima ancora, c'è un problema che forse siamo riusciti anche a risolvere, perché
non è stato facile neanche con il Governo capire esattamente quale fosse la strada
corretta, che è quella dell'esenzione di una quota parte relativa ai mesi di chiusura delle
attività durante il lockdown dovuto al Covid.
Quindi sembra che siamo arrivati a un dunque; ci sono state diverse versioni che
arrivavano tra Anci, Ifel, pareri diversi, sempre per il tramite dell'Arera che è l'autorità di
regolazione per l'energia e ambiente, dove all'inizio si diceva una cosa, poi un'altra, perché
comunque il Comune non può agire autonomamente senza che lo Stato, che il Governo e
che l'autorità in questione intervenga a stabilire dei criteri.
Quindi noi avremmo voluto subito agire, quindi dire, non so: le attività chiuse non pagano
per tot tempo; ma non è stato possibile.
In ogni caso la Tari non è ancora stata pagata, quindi il problema si è posto a livello
informale ma formalmente, ufficialmente no, perché giustamente la gente non doveva per
fortuna almeno pagare.
Nel frattempo, secondo l'ultima versione che ci auguriamo sia quella definitiva perché ne
arrivavano più o meno uno ogni due giorni, pare che si potrà fare una esenzione, e noi
adesso ci stiamo lavorando, ovviamente prima dovevamo approvare il bilancio e gli atti
collegati come questo, una esenzione per le attività chiuse durante il lockdown che va a
ridurre, a esentare la parte variabile dei mesi di chiusura, quindi circa, se non cambia, il
25% dell’annuale che è pari a tre mesi.
Noi abbiamo già individuato, e non è un lavoro semplice perché ci sono delle attività che
sappiamo per certo che erano chiuse e delle altre che sappiamo per certo che erano
aperte, per esempio alimentari che ci hanno dato una grossa mano, i panettieri, la
farmacia, fruttivendolo, negozio di alimentari, ci hanno dato un enorme aiuto per fornire
anche a domicilio i cittadini, non solo durante il lockdown; e poi ci sono delle attività,
magari quelle artigianali, magari quelle produttive più piccole, diverse, di cui non avevamo,
prima di fare qualche approfondimento, la certezza; perché alcune hanno chiesto la
modifica del codice Ateco, si sono riconvertite, alcune hanno chiesto deroga alla Prefettura
che in quel periodo lavorava con silenzio/assenzo, quindi se non avevi il diniego potevi
comunque rimanere aperto perché è un'attività collegata alla grande manifattura;
insomma, era tutta una cosa molto complessa.



Nel frattempo abbiamo fatto un primo excursus, abbiamo fatto le nostre verifiche, e adesso
completeremo questa cosa dopo l'approvazione di questa delibera per andare appunto ad
aiutare quelle attività che giustamente non devono pagare la Tari, perché tu non puoi aver
consumato la parte variabile, quindi il rifiuto, se eri chiuso; questo è sacrosanto, è una
cosa che abbiamo detto fin dall'inizio.
Le tariffe non cambiano, rimane tutto uguale; l'altra cosa che cambia è la scadenza; quindi
abbiamo stabilito, di comune accordo con la Giunta, di posticipare la prima rata dal 30 di
settembre al 31 di ottobre; quindi in questa delibera noi, non solo andiamo ad approvare…
perché le scadenze vengono stabilite nella delibera di approvazione delle tariffe per quanto
riguarda la Tari, e non come l’Imu nel regolamento; questa è una delle differenze fra i due
regolamenti.
Quindi noi andiamo a stabilire delle diverse scadenze, quindi la prima rata non più il 30
settembre quest'anno ma il 31 di ottobre, la seconda rata il 30 di novembre rimane
invariata, la terza rata al 31 di gennaio del 2021 e rimane invariata, con la possibilità di
versamento in unica soluzione entro il 31/10/2020, ovvero la prima rata, quella che prima
era di settembre.
Così cerchiamo di dare un po' di tempo in più per pagare, riusciamo nel frattempo a
sistemare la questione delle attività chiuse, quindi a perfezionare il nostro elenco perché
tutto è passibile di errore in una situazione così delicata come quella che c'è stata in questi
mesi; quindi andiamo a perfezionare questa cosa e poi ad inviare i bollettini per i
pagamenti.
Quindi in questo modo ci sono comunque delle attività, penso a quelle più grosse, penso
agli alberghi, ai ristoranti, alle ditte, che abbiamo fatto dei conti e avranno uno sconto
abbastanza importante sulla tariffa annuale, che non ha niente a che vedere ovviamente
con le aliquote delle famiglie, perché sono delle tariffe diverse, dei coefficienti diversi e un
consumo di rifiuti notevolmente superiore.
Quindi cerchiamo di andare incontro appunto a queste attività in questo modo.
E poi di grosse differenze rispetto agli altri anni non mi pare che ci siano; sto controllando.
Le tariffe sono sempre quelle, quindi sono allegate; non starei a leggervele però la
differenza tra uso domestico in base al numero dei componenti, e poi ci sono le varie
tariffe utenza non domestica con i vari codici in base al tipo di attività, quindi per esempio
l'albergo non paga come il ristorante, la biblioteca non paga come la carrozzeria, è tutto
stabilito, i coefficienti sono stati stabiliti la quota variabile in base al tipo di attività.
A questo punto chiederei se ci sono domande, perché leggervi tutto… sono cose
semplicemente burocratiche, non mi sembra utile.
Ci sono interventi? Consigliere Tassi.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Grazie Sindaco. Giusto perché purtroppo ho una
connessione che va e non va.
Se ho capito bene, ci sono degli sgravi o degli sconti rispetto all'anno scorso, quindi
rispetto all'ultimo regolamento sulla tassa, sulla Tari; ci sono degli sconti o degli sgravi su
alcune attività tipo ristoranti, ho capito male? Ho capito bene?
Chiedo perché ho avuto problemi di connessione.
Perché ho sentito nel discorso…, chiedo scusa ma ho una connessione che ha qualche
problema. Grazie.

SINDACO. No, è meglio precisarlo perché è una cosa anche importante.
Noi qui approviamo le tariffe che sono identiche a quelle dell'anno scorso e abbiamo
modificato la prima rata, quindi l'abbiamo posticipata di un mese, dal 30 di settembre al 31
di ottobre.
Nel frattempo, ma non è dentro qua perché non è possibile inserirla dentro qua, abbiamo
forse l'ultima versione dall’Arera con i documenti che ci arrivano da Anci, da Ifel e
quant'altro, per capire come fare per fare lo sconto alle attività chiuse durante il lockdown.



Quindi lì, ma non è dentro qua perché è stabilito, e quindi adesso capiremo con la
Segretaria come muoverci per poter far uscire i bollettini già scontati, e a bilancio abbiamo
già previsto un minore introito dovuto al fatto che queste attività per i tre mesi la quota
variabile non la pagano.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Quindi, se posso Sindaco, chiaramente come tutte
le tariffe di ordine pubblico, tra virgolette, noi attendiamo, come è legittimo e giusto, il
parere dell'Arera e quindi faremo come Comune di Misano dei bollettini già scontati
seguendo il parere dell'Arera al bilancio che approviamo stasera. Giusto? Ho capito bene?
E lo sconto lo determina la Giunta comunale? O non viene determinato?

SINDACO. Sono arrivate diverse comunicazioni molto diverse tra di loro, cosa che non ci
ha permesso di capire che cosa si riuscisse a fare fino a poco tempo fa; nel frattempo però
dovevamo approvare questo.
Nel frattempo abbiamo posticipato la prima rata e ora che approviamo questi documenti e
il bilancio nel quale, confermo, abbiamo già previsto minori entrate per la Tari per le attività
che sono state chiuse, dobbiamo capire semplicemente a livello burocratico se dobbiamo
fare degli atti ancora in più rispetto a quello che è stato previsto dall'Arera; perché non è
che l'Arera obbliga, l’Arera interpreta; è corretto Segretaria?
Ha interpretato una normativa statale.
Quindi noi dobbiamo capire semplicemente qual è il modo più corretto a livello burocratico
per applicare la normativa; ma noi abbiamo già previsto un minore introito e verranno
mandati bollettini già scontati; quindi le attività che vogliono pagare in tre rate divideranno
lo sconto in tre rate, quelle che vogliono pagare in una volta sola avranno già scontato del
25% l'annuale, quindi il 25% circa sono tre mesi, e quindi della chiusura; salvo, ripeto, che
esca qualcos'altro dall’Arera di diverso un'altra volta rispetto a quello che ci hanno detto
fino ad oggi.
Però sì, è così.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Giusto questo passaggio che non avevo capito;
essendo macchinoso e tecnico e di comprensione abbastanza difficile.

SINDACO. Ad oggi, nel senso che Misano, a differenza di altri Comuni, perché le
scadenze ognuno le stabilisce come vuole, non è l’Imu che è stabilito dallo Stato; noi le
abbiamo a cavallo dell'anno e in questo caso a noi è andata bene perché essendo stata la
prima a fine settembre non si è posto il problema adesso; l’abbiamo posticipata a ottobre
per dare un mese in più e in questo periodo, dopo il bilancio, andremo ad aggiustare e a
verificare che non abbiamo dimenticato nessuno, perché non è una cosa molto semplice,
ripeto, capire se un’attività magari è stata aperta…; qualcuno lo sappiamo che ha
convertito la produzione, però noi come facciamo? Se la comunicazione la mandavano
alla Prefettura non è che chiedevano l'autorizzazione a noi per rimanere aperti; e quindi ci
sono delle cose da controllare un attimino.
Però sì, confermo che ci sarà la riduzione già prevista a bilancio.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Grazie.

SINDACO. Ci sono altre domande? No.
dichiarazioni di voto?

SEGRETARIO. C'è un emendamento.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Abbiamo presentato un emendamento di tipo
sostitutivo rispetto al punto 5 del dispositivo della delibera, pagina 7; Segretario, mi
conferma?



Sostanzialmente il nostro emendamento cosa dice? Rispetto alla proposta che ci fa la
maggioranza di slittare di un mese la scadenza per i pagamenti, andiamo a slittare
ulteriormente le scadenze per i pagamenti.
Tradotto: se non vado errato la proposta prevede di slittare a fine ottobre il pagamento
della prima rata, sostanzialmente noi chiediamo di prevedere la scadenza di pagamento
per le rate relative al 2020: prima rata 1° dicembre, seconda rata 10 gennaio 2021, terza
rata 10 marzo 2021, con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 31
dicembre 2020.
Questo emendamento, io immagino che chiaramente avrà risvolti finanziari e quant'altro,
però è stato formulato in un'ottica molto semplice; ovvero, io credo che se un’attività è
stata ferma tre mesi e quindi ha calcolato il pagamento della tassa rifiuti su 12 mesi,
stando ferma tre mesi prima che va a recuperare il mancato incasso di tre mesi non ci
vorranno sei mesi, ma anche di più, perché purtroppo stiamo vivendo una crisi non solo
sanitaria ma anche economica.
Sono consapevole anche del fatto che già di suo il Comune di Misano come scadenza del
pagamento abbia fissato negli anni una scadenza in là nel tempo rispetto ad altri Comuni
perché è lì da vedere, basta andare a guardare i siti dei Comuni vicino a noi che applicano
la tassa rifiuti, cioè tutti; però riteniamo, come gruppo e quant'altro, che sia un segno di
vicinanza soprattutto ai commercianti ma anche alle famiglie, ulteriore rinviare non solo di
un mese ma qualcosina di più il pagamento di questa tassa, soprattutto per quanto
riguarda nella nostra proposta di emendamento il secondo punto, la seconda rata al 10
gennaio con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/12/2020 perché
sappiamo che c'è la 13ª e quindi, chiaro che non è bello dire: usate la 13ª per pagare le
tasse, però siamo consapevoli di questa, sia opportunità che possibilità per famiglie e non
solo del nostro paese.
Io mi auguro che il parere dal punto di vista tecnico sia quanto meno favorevole; e torno a
ribadire, come ribadito per gli emendamenti sul punto precedente, che questo viene fatto
nell'ottica di andare incontro appunto a famiglie, commercianti, imprese misanesi che,
ripeto, sono stati fermi tre mesi, se io sto fermo tre mesi mi aspetto quantomeno che il
pagamento delle tasse sia slittato di tre mesi.
Non è possibile, posso immaginarlo, però un mese solo è come l'Imu che, come diceva
Sindaco a inizio seduta, bisogna vedere quanti hanno pagato e quanti no, che può
risultare per certi versi una barzelletta. Grazie.

SINDACO. Grazie Consigliere Tassi.
In realtà avevamo ipotizzato anche noi di spostare una delle rate a dicembre; però
sinceramente abbiamo preferito non farlo perché è il periodo di Natale, e quindi noi
solitamente evitiamo, per quanto possibile, di mettere le scadenze troppo ravvicinate al
periodo natalizio o quello della fine dell'anno perché ci sono già o delle spese da fare o
comunque un periodo di festa che quest'anno purtroppo per alcuni non sarà poi così
sereno.
Quindi abbiamo pensato, perché il problema è che poi se si posticipano troppo vanno a
gravare poi sull’anno prossimo, ma l'anno prossimo ci saranno ancora da pagare le tasse;
e quindi si rischia nello stesso anno solare di andare a pagare più rate della stessa tassa
perché paghi quelle di prima.
Poi, ripeto, lo spiegherò magari meglio nel punto sul bilancio ma è tutto molto collegato,
perché non è un bilancio di un anno normale e non sono decisioni prese in un periodo
normale; però noi diamo delle indicazioni di massima che valgono per tutti; abbiamo delle
esenzioni che ci hanno concesso di fare, perché non possiamo deciderle noi di nostra
autonomia, per poter sgravare le categorie più colpite come in questo caso per la Tari, ma
poi ci sono altre cose che possiamo fare nei confronti dei cittadini che dovessero avere dei
problemi.



Quindi non è una regola ferrea, nel senso che se qualcuno dovesse venire da noi domani
perché ha dei grossi problemi, parlo in senso generico non parlo solo della Tari, noi
abbiamo comunque la possibilità di aiutare queste persone; però sono due cose diverse.
Perché una cosa è agire con delle decisioni che valgono per tutti e che o non esentano
quando magari non si può fare, non scontano perché magari lo Stato non ci permette di
farlo, o posticipano per tutti creando dei problemi anche a livello di bilancio comunale;
un'altra è quella invece di intervenire su chi ha bisogno; quindi sono due cose diverse.
Quindi noi per una parte riusciamo ad intervenire su tutti, facendo le proroghe e le
esenzioni dove sono consentite; dall'altra parte però possiamo comunque intervenire a
livello sociale.
Quindi tutta la parte sociale, anche grazie ai contributi che ci sono arrivati dal Governo, è
molto collegata a questa cosa; quindi noi prevediamo già una minore entrata, facciamo un
posticipo, e poi un posticipo comunque di quelli che hanno lavorato di meno, parlo delle
utenze non domestiche, o quelli che hanno chiuso che è comunque già scontato del 25%,
quindi un quarto dell'annuale; e poi valuteremo se ci sono delle difficoltà; noi siamo
sempre a disposizione per andare incontro a chi fosse in difficoltà economica; questo
l'abbiamo sempre detto e lo ribadisco.
Era uno l'emendamento, giusto?

SEGRETARIO. Sì, era uno.
Se posso sul parere? Grazie.
Questo emendamento è stato ritenuto ammissibile e quindi votabile; il mio parere però è
contrario.
È contrario semplicemente perché, anche su questo ho sentito il revisore, avrebbe delle
conseguenze sulla cassa, quindi sugli equilibri di cassa; non sarebbe quindi dal nostro
punto di vista tecnico contabile una scelta né opportuna né prudente; questo serve solo ed
esclusivamente a tutelare l’ente.
Ovviamente potete votare, quindi la scelta politica può essere diametralmente opposta
rispetto al parere.

SINDACO. Grazie Segretaria.
Quindi possiamo mettere in votazione l'unico emendamento presentato dal Consigliere
Tassi per il gruppo consiliare Siamo Misano.
Prego Segretaria.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Dichiarazione di voto.

SINDACO. Sì, prego.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Chiaramente il voto del nostro gruppo sarà
favorevole.

SINDACO. Grazie Consigliere Tassi.
Prego Segretaria.

SEGRETARIO. Pirovano contraria, Bargigia contraria, Pilenga contrario, Bettoni contrario,
Spampati contraria, Fugazzola contrario, Bonizzoni contrario, Ardemagni contraria, Tassi
favorevole, Mor favorevole, Zolio favorevole.

SINDACO. Grazie.
Quindi l'emendamento non è approvato.
Ci sono dichiarazioni di voto sul punto all'ordine del giorno? Consigliere Tassi.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Il voto del nostro gruppo sarà astenuto.



Grazie.

SINDACO. Grazie.
Anche qui c'è l'immediata esecutività, giusto?

SEGRETARIO. Per tutti i punti propedeutici al bilancio.

SINDACO. Quindi facciamo uguale a prima.
Prego Segretario.

SEGRETARIO. Pirovano favorevole, Bargigia favorevole, Pilenga favorevole, Bettoni
favorevole, Spampati favorevole, Fugazzola favorevole, Bonizzoni favorevole, Ardemagni
favorevole, Tassi contrario.

SEGRETARIO. Non era astenuto?

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Per dichiarazione di voto era astenuto, però posso
fare un voto contrario.

SINDACO. No.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. Perché?

SINDACO. Perché la dichiarazione di voto dichiara il voto del gruppo; c'è un problema;
sarebbe un voto in dissenso rispetto alla sua stessa dichiarazione.

CONSIGLIERE TASSI IVAN MARIO. È un voto in dissenso rispetto alla dichiarazione del
gruppo. Contrario.

SINDACO. Va bene.

SEGRETARIO. Mor astenuto, Zolio astenuto.
Ok, quindi un contrario e due astenuti.

SINDACO. Grazie.
Quindi passiamo all’immediata esecutività; chiediamo ai due capigruppo.

SEGRETARIO. Spampati favorevole, Tassi astenuto.

SINDACO. Grazie.

ATTESO che la seduta del Consiglio Comunale si svolge in video conferenza skype ai
sensi dell'art. 73, comma 1 DL 18/2020;

VISTA la possibilità, in assenza di regolamentazione, di procedere alle sedute di Consiglio
Comunale in video conferenza ai sensi dell'art. 73 DL 18/2020, stante la gravità
dell'emergenza Coronavirus che interessa in particolar modo la Provincia di Bergamo;

DATO ATTO:
Della validità della seduta in quanto il collegamento audio-video garantisce al-
Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità
di accertare l’identità dei componenti che intervengono, di constatare e proclamare i
risultati della votazione, consentendo ai predetti di poter intervenire alla seduta, alla



discussione, alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, in modalità
simultanea;
Del rispetto di quanto previsto dall’art. 97 TUEL;-

RICHIAMATO il decreto Sindacale n. 3 del 29.05.2020 avente ad oggetto: “Misure di
semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020,
n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico
per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

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 del 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;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
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 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;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza
sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e
dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti,
già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate
dall’ARERA;

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita 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”;

TENUTO CONTO CHE:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente,
disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra
richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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, disposizione
anche essa derogabile per l’anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di
copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del
piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti
approvate per l’anno 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21/02/2019;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno
2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà
all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi
determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari
dall’anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020,
anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020
relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto
conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle
variazioni delle utenze;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui
rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02/09/2014, e in
particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla
legge o introdotte dal Comune;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla
tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per
cento;



RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative
all’anno 2020:

prima rata: 31.10.2020

seconda rata: 30.11.2020;

terza rata: 31.01.2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.10.2020;

NB: dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere
effettuato sulla base delle tariffe vigenti l’anno precedente. Solo per i versamenti scadenti
dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento, purché
siano pubblicate sull’apposito sito del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il 28/10 dell’anno di riferimento.

CONSIDERATO CHE:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
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;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle
stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il
prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime”;
a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre



dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la
cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
gli atti adottati per l'anno precedente”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura
del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al
5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi
delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno
2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città
metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla
Provincia di Bergamo sull’importo del tributo, nella misura del 5,00%;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L.18/2020 convertito con legge n.27 del 24 aprile 2020, con
il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022
degli Enti locali al 31 luglio 2020;

RICHIAMATO altresì il Decreto Legge n. 34/2020 con il quale è stato differito al
30.09.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti
Locali e conseguentemente anche il termine ultimo di approvazione delle relative tariffe è
stato spostato al 30 settembre 2020;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità Comunale vigenti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e successive modificazioni”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;

RICHIAMATA la votazione per appello nominale dell’emendamento di seguito elencato:

n. 1 SOSTITUTIVO (proponente Tassi Ivan Mario):
- FAVOREVOLI n. 3 (Tassi Ivan Mario, Zolio Andrea, Mor Oscar)
- CONTRARI    n. 8



L’emendamento non è approvato

Terminata la votazione dell’emendamento, si passa alla votazione del punto all’Ordine del
Giorno:

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 2 contrari, n. 1 astenuti espressi in forma palese e per
appello nominale da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1)
del presente provvedimento;

DI APPROVARE per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per2)
l’anno 2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 21/02/2019, riportate
all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;

DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per3)
l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si
provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario
2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani
finanziari dall’anno 2021;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la4)
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura
del 5,00%;

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:5)

prima rata: 31.10.2020

seconda rata: 30.11.2020;

terza rata: 31.01.2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31.10.2020;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,6)
la presente deliberazione mediante inserimento del testo 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.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di votare l’immediata eseguibilità;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti, espressi dai Capigruppo, così come proposto dal
Capogruppo di minoranza Sig. Ivan Mario Tassi;



DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,1.
comma 4̂, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Provincia di Bergamo

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 26 DEL 30-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2020.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità tecnico – amministrativa  dell’atto in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 08-07-2020

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267

PARERE CONTABILE E ATTESTATO DI COMPATIBILITÀ DEL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON LE
REGOLE DI FINANZA PUBBLICA E CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Esperita l’istruttoria di competenza;
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267

si esprime parere Favorevole

circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’atto in oggetto, nonché circa la
compatibilità del programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli
stanziamenti di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data 15-07-2020



sigla
C.C.

numero
26 Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO

2020.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to la DOTT.SSA DAISY PIROVANO

         Il Segretario Comunale
    F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 ,D.Lvo 18.08.2000 n.267)
n.  337      Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato in data
odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

Data  04-09-2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134,D.Lvo 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione NON SOGGETTA al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del
comma 3, art. 134 del D. Lgs.  267/2000 in data 30-07-2020

Data 30-07-2020

         Il Segretario Comunale
   F.to la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO

COPIA CONFORME   all'originale per uso amministrativo.

Data 04-09-2020

           Il Segretario Comunale
        la DOTT.SSA FEDERICA PARRINO


