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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO  IMPOSTA  UNICA COMUNALE  IUC-TARI 
PER AGEVOLAZIONI COVID-19.  

ORIGINALE NR. 62

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L’anno  duemilaventi,  addì  venticinque del  mese di  Settembre,  alle  ore  21:00, 
nella Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All’appello risultano:

pres. ass. pres. ass.

1. IELO Gilles Andrè X 10. GIAQUINTO Fabio X

2. CATTANEO Michele X 11. RUDONI Enrico X

3. GASPARRI Elena X 12. VEZZOLI Federica X

4. MATERA Francesco X 13. FRANCHI Maria Angela X

5. CRUGNOLA Gianluca X 14. SIMONE Federica X

6. SCHIESARO Daniel X 15. LONGO Matteo X

7. NASTA Mariateresa X 16. MONTI Antonio X

8. PEZZONI Katia X 17. OGGIONI Massimo X

9. GASPARRI Massimo A. X

TOTALI 15 2 

pres. ass.

TERRANEO Elena (assessore esterno) X

Partecipa il Segretario Generale avv. Gianpietro Natalino.

 il  Presidente  del  Consiglio,  cons.  Dott.  Gasparri  Massimo,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all’ordine del 
giorno:



DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 25/09/2020 

MODIFICA  REGOLAMENTO  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  IUC-TARI  PER 
AGEVOLAZIONI COVID-19. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 50 del 24.07.2020 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale-TARI, il quale ricomprende 
quanto  stabilito  con  delibere  di  Giunta  Comunale  n.  96  del  03.03.2020  e  n.  117  del 
24.06.2020 dando atto che lo stesso sarà applicato a partire dall'anno d'imposta 2020 ed 
entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Visto  in  particolare  l'art.  46  1b  del  Regolamento  TARI  (IUC)  "Agevolazioni  connesse 
all'emergenza Covid-19 per le utenze non domestiche" il quale stabilisce: "riduzione del  
30% della quota variabile dovuta, commisurata ai giorni effettivi di  chiusura, indicando il  
codice ATECO dell’attività e giorni di chiusura imposti da disposizioni di legge di volta in  
volta adottati nel periodo 1 marzo 2020 – 30 giugno 2020"

Ritenuto che:
- a seguito del periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 i diversi  provvedimenti  
legislativi al fine del contenimento del contagio, della salvaguardia della sicurezza e della 
salute pubblica, hanno disposto in date e momenti diversi a seconda dell’andamento della 
curva epidemiologica la sospensione delle svariate attività produttive presenti sul territorio 
comunale;
- si stanno registrando criticità economiche che investono il tessuto economico e sociale;

Considerata quindi la volontà dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2020 di rafforzare 
le  misure di sostegno per le utenze non domestiche che:
i) abbiano subito un blocco delle relative attività per effetto delle disposizioni contenute nei 
diversi decreti d’urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;
ii) pur legittimate a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell’attività 

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno al  lavoro  e all’economia,  nonché di  politiche sociali  connesse all’emergenza  
epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio” convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolar modo l’articolo 138 che allinea il termine di 
approvazione delle tariffe, delle aliquote e regolamento  TARI con il “termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione […]”, che per l’anno 2020 è stato 
individuato nella data del 30/09/2020;

Vista  la  deliberazione  dell’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  del  5 
maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze  
del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce  
dell’emergenza da COVID-19”, attraverso la quale, in ragione del perdurare dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l’Autorità di  
Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha previsto l’adozione di alcune misure di tutela 
straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli  
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale 
o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 
introducendo, nell’ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio  



di  gestione  integrata  dei  rifiuti,  urbani  e  assimilati,  alcuni  fattori  di  rettifica  per  talune 
tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, 
sulla base della minore quantità di  rifiuti  producibili,  e di  specifiche forme di tutela per 
quelle domestiche economicamente disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli  
importi dovuti;

Dato atto che ARERA con la sopracitata deliberazione 158/2020/R/RIF definisce:
- agli articoli 1 e 2 i criteri minimi per l’applicazione delle agevolazioni sulla parte variabile  
delle tariffe delle utenze non domestiche, elencando nelle tabelle 1a, 1b, 2 e 3 le varie 
tipologie di attività di utenze, riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo che hanno 
subito,  per  l’emergenza sanitaria  COVID-19 la sospensione obbligatorie  e/o facoltativa 
dell’attività;
-  agli  articoli  3  e  4  la  possibilità  di  riconoscere  un’agevolazione  tariffaria  alle  utenze 
domestiche  economicamente  svantaggiate  in  possesso,  alla  data  di  presentazione  di 
apposita istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico 
per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio 
idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e 
all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 
3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI;

Vista la deliberazione dell’Autorità  di  Regolazione per Energia Reti  e Ambiente del  23 
giugno 2020,  238/2020/R/RIF,  recante  “Adozione  di  misure  per  la  copertura  dei  costi  
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche  
differenziati,  urbani  e assimilati,  per  il  periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza  
epidemiologica  da  COVID-19”,  (di  seguito:  deliberazione  238/2020/R/RIF)  volta  a 
garantire,  in una logica di  sistema, l'equilibrio economico e finanziario del  settore e le 
connesse  condizioni  di  sostenibilità  per  i  fruitori  del  servizio,  la  copertura  degli  oneri 
connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche 
in condizioni di disagio economico, confermando l’impostazione della regolazione quale 
strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, con l’introduzione di  
alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti 
di dare attuazione anche alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

Ritenuto al fine di contenere gli effetti negativi che l’emergenza COVID-19 sta producendo 
sul tessuto produttivo comunaledi modificare l'agevolazione di cui all'art. 46.1 lettera b del  
Regolamento  TARI  (IUC)  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  50  del 
27.07.2020 in:
"riduzione del  55% su base annua della quota variabile  per coloro i  quali  hanno 
sospeso la propria attività durante il periodo emergenziale" 
dando atto che le tabelle 1 a, 1b, 2 e 3 della deliberazione ARERA 158/2020 sono da  
considerarsi;

Visto il comma 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020, convertito in legge 17.07.2020 n 77 il  
quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art. 15-ter del dl  
201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale al 31 
ottobre e la relativa pubblicazione cda parte del MEF al 16 novembre. 

Ritenuto di approvare le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale – Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)

Sentita la relazione dell’assessore al Bilancio



Sentita la commissione Affari Generali del 16.09.2020;
Vista la proposta della Giunta Comunale del 17.09.2020

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti in data  18.09.2020;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1, 
del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi 
per  la  regolarità  tecnica,  e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile 
dell'area economica finanziaria, allegati agli atti d’ufficio; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

Preso atto del dibattito e degli interventi, riportati nel verbale della seduta, agli atti;

Preso atto della dichiarazione di voto favorevole del cons. Oggioni Massimo, Capogruppo 
Movimento 5 Stelle;

Proceduto  quindi  alla  verifica  delle  presenze  e  della  votazione,  mediante  dispositivo 
elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri assenti:    2 – Longo Matteo, Monti Antonio 
Voti favorevoli:         15 
Voti contrari:              0  
Astenuti:                    0 

D E L I B E R A

1. di  modificare l'agevolazione di cui all'art.  46.1 lettera b) Utenze non domestiche del  
Regolamento  TARI  (IUC)  approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  50  del 
27.07.2020 in: "riduzione del 55% su base annua della quota variabile  per coloro i 
quali hanno sospeso la propria attività durante il periodo emergenziale";

2. di pubblicare, a norma dell’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, sul sito istituzionale la 
presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

3.  di  trasmettere,  a  norma dell’art.  13,  commi  15  e  15  ter,  del  D.L.  201/2011,  come 
modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, e dal 
comma. 3-bis, dell’art. 106 del dl 34/2020,  convertito in legge 17.07.2020 n 77 la presente 
deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze- 
esclusivamente  per  via  telematica,  entro  il  termine  perentorio  del  31  ottobre  2020, 
mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 16 novembre 2020  a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.  



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott. Gasparri Massimo
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per la 
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL, 
dopo il 10° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Online.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente


