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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 
TARI - Approvazione scadenze di versamento per l'anno 2020 e applicazione 
riduzione alle utenze non domestiche in seguito all'emergenzsa 
sanitaria.           
 
 
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore diciassette e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. CALZONI DAVIDE - Sindaco  Sì 

2. SATEGNA SARA - Vice Sindaco  Sì 

3. MADERNA MAURIZIO - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Antonella Mollia il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CALZONI DAVIDE assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 
 

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 26/06/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione in via derogatoria delle tariffe TARI per l'anno 2020”; 

Considerato che le scadenze normalmente previste per l’anno 2020 per il pagamento della Tari 
hanno subito ritardi di emissione a causa dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fatto 
slittare le scadenza dei vari adempimenti normativi; 

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che vengano applicate riduzioni a utenze non 
domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione; 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 16/12/2019 è stato approvato 
il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020/2022; 

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali; 
 

P R O P O N E  
 
1) Di approvare per l’anno 2020 le scadenze della TARI così come segue:  
- 1° rata 33% entro il 31/08/2020  
- 2° rata 33% entro il 31/10/2020 
- 3° rata 34% entro il 31/12/2020 
 
2) Di effettuare una riduzione della parte variabile del tributo in favore delle utenze non domestiche 
oggetto di sospensione dell’attività per effetto di provvedimenti governativi emanati per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria, ai sensi della delibera n. 158/2020 ARERA e allegato A come di 
seguito schematizzato:  
 

 CATEGORIE - UTENZE NON DOMESTICHE  
RIDUZIONE DELLA 
PARTE VARIABILE 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 30% 
102 Campeggi, distributori carburanti 30% 
103 Stabilimenti balneari 30% 
104 Esposizioni, autosaloni 30% 
105 Alberghi con ristorante 30% 
106 Alberghi senza ristorante 30% 
107 Case di cura e riposo nessuna 
108 Uffici, agenzie, studi professionali nessuna 
109 Banche ed istituti di credito nessuna 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

30% 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze nessuna 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

30% 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 30% 
114 Attività industriali con capannoni di produzione 30% 
115 Attività artigianali di produzione beni specifici 30% 
116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 30% 



117 Bar, caffè, pasticceria 30% 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

nessuna 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste nessuna 
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 30% 
121 Discoteche, night club 30% 

 
 
3) Di impegnarsi a proporre al consiglio comunale l’approvazione, entro il 31.12.2020, del nuovo 
piano economico finanziario (PEF) 2020 con le modalità previste dalle deliberazioni ARERA, 
emettendo un conguaglio in data da definirsi in base ai conseguenti costi effettivi;  
 
4) Di dare atto che sull’importo del Tributo Comunale sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.504/92, sulla base dell’aliquota 
deliberata dalla Provincia pare al 5% anche per l’anno 2020;  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge; 
Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo; 
Con voti N.  3  favorevoli; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente 
per ogni effetto di legge. 
 
SUCCESSIVAMENTE, 
Con votazione palese, unanime e favorevole, 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 
267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 
CALZONI DAVIDE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Antonella Mollia 
 
 

 


