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Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 05/08/2020 
alle ore 20:00 in adunanza Straordinaria di SECONDA Convocazione previo invito con allegato l'ordine 
del giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto 
Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACOBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEANELLI ROBERTO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECURNIS ERIKA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELORENZI AIMONE ANDREA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBIAVA SIMONE

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERGAMELLI LORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVOLPI VLADIMIRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARENZI ANGELO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEGREGIS ANGELO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 6 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale 
sovraintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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SI DA’ ATTO che, per lo svolgimento della presente seduta “in presenza” presso la Sala consiliare, 

tutti i Consiglieri comunali, il Sindaco, il Segretario Generale ed il pubblico si sono attenuti 

scrupolosamente alle prescrizioni e norme vigenti, per la prevenzione del contagio Covid-19, in 

termini di accesso alla Sala e distanziamento fra i presenti.  

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e 

sostanziale. 

 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio 

comunale, il presente verbale riporta la “sintesi” del dibattito consiliare, demandando ad apposita 

apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio 

per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la segreteria comunale e ciascun 

consigliere o membro della giunta potrà richiederne l’ascolto o copia del medesimo, secondo le 

forme prescritte per il diritto di accesso. 

 

 

Prende la parola l’Assessore con delega al “Bilancio”, sig. Lorenzi A., per relazionare sulla 

proposta comportante la conferma delle tariffe Tari rispetto al 2019, con l’unica eccezione data 

dall’accorpamento delle tariffe degli studi professionali con gli istituti bancari. Prosegue poi 

relazionando sulle agevolazioni TARI, in correlazione all’emergenza sanitaria, come dettagliate 

nel testo di delibera.  

 

Di seguito, la parola passa al Sindaco Bertocchi, il quale sottolinea che ai fini delle agevolazioni 

Tari correlate all’emergenza sanitaria, non si ritiene necessaria un’apposita istanza da parte dei 

commercianti, né una dichiarazione in merito al calo del fatturato, ritenendo che lo sgravio sia 

correlato direttamente alla chiusura/sospensione dell’attività, come, tra l’altro, previsto da Arera. 

Precisa altresì che per le attività (ad esempio, alimentari e farmacie) che sono state costrette 

comunque a lavorare anche durante il periodo di emergenza sanitaria, saranno previste altre 

azioni a supporto. 

 

Nuovamente riprende la parola il predetto Assessore Lorenzi, per precisazioni in merito al suo 

intervento in sede di Commissione consiliare in riferimento a quanto appena detto dal Sindaco.  

 

Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Zanchi M., il quale precisa che, 

dalla formulazione della deliberazione, non si evince la volontà di legare l’agevolazione alla 

chiusura dell’attività.  

 

Interviene il Segretario Generale dott.ssa Moscato G., per fornire precisazioni in merito al testo 

della delibera, sottolineando che, sia nella parte narrativa che dispositiva della stessa, sono stati 

considerati fermi i presupposti di Arera, ovvero chiusura dell’attività, intendendo solo migliorare 

le aliquote (innalzandole) e la base imponibile (parte fissa e variabile) ai fini delle agevolazioni 

tariffarie. 

 

Nuovamente riprende la parola il Sindaco per confermare quanto precisato dal Segretario 

Generale, ribadendo come non sia necessario attestare il fatturato.  

 

Riprende la parola il consigliere sig. Zanchi M., ritenendo invece che il fatturato sia necessario, 

poiché non è facile dichiarare la quantità dei rifiuti. 
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A seguito del dibattito sopra riportato, si condivide, unanimamente, di ritenere modificato il 

testo del deliberato – punto 4), come di seguito indicato:  

 

 

4) DI STABILIRE, con il presente atto avente valore regolamentare, limitatamente al solo 

anno 2020, le seguenti agevolazioni a supporto delle utenze non domestiche volte a favorire 

la prima graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, non solo recependo 

quanto già disposto dalla sopracitata Deliberazione ARERA, ma anche introducendo 

agevolazioni migliorative, rispetto alle aliquote e alla base imponibile, fermo i 

presupposti definiti da ARERA in riferimento alla chiusura delle attività, ovvero: …”; 

 

Preso atto delle precisazioni e dei chiarimenti sopra riportati, il consigliere comunale sig. Zanchi 

Mario dichiara di ritirare il proprio Emendamento, presentato all’Ente con nota prot. n. 

17585/2020 in data 04/08/2020.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione C.C. n. 77 del 28/12/2019 ad oggetto: “Approvazione Documento unico di 

programmazione (DUP) 2020/2022”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la Deliberazione C.C. n. 78 del 28/12/2019 ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022”, esecutiva ai sensi di legge; 

- la Deliberazione G.C. n. 10 del 31/01/2020, ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo di 

gestione - Parte contabile 2020/2022 per il periodo 01.02.2020 - 31.12.2020 (art. 169 del D.lgs. 

N. 267/2000).”, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTI: 

- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 

prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI) 
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-  l’articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie 

funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel 

settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi 

medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la 

diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema 

tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli 

interessi di utenti e consumatori (...)”; 

 

RICHIAMATI: 

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 

34/2020, che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di 

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva 

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante 

la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

VISTI INOLTRE: 

- l’articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente: 

• “… 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 
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remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente 

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento …” (lett. h); 

• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

 

RICHIAMATE quindi: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 

sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 

assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 

all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 

procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 

territorialmente competente”; 

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su 

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la 

deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la 

trasmissione dei piani economico finanziari”; 

 

DATO ATTO che ad oggi nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Alzano 

Lombardo, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-

bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, 

nell’assenza, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 
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CONSIDERATO CHE ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 

ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo 

divenire, di cui è parte anche un’ampia ed articolata decretazione d’urgenza, non è stato ancora 

validato il PEF per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello 

specifico: 

- il comma 654, a mente del quale “… 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 ...”; 

- il successivo comma 683, a mente del quale “… 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 …”; 

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di 

cui sopra dispone 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 inoltre il D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 

2019, che con l’articolo 58-quinquies: “Modifiche all’allegato 1 al regolamento di cui al Decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” ha apportato le seguenti variazioni: 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 05/08/2020 

 

 

a) Le parole: “uffici, agenzie, studi professionali” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti “uffici agenzie”. 

b) Le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti “banche, istituti di credito e studi professionali”; 

 

RITENUTO, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 

27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l’invarianza della pressione tributaria, di applicare 

per l’anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l’anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 22 del 

29/03/2019 come da prospetti sotto riportati, apportando al prospetto relativo alle utenze non 

domestiche a decorrere dall’annualità 2020 la modifica normativa prevista dal suindicato articolo 

58-quinquies del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 

che ha statuito le variazioni sopra specificate: 

 

a) Tariffa 2019 - Utenze domestiche 

TARIFFA FISSA 
TARIFFA 

VARIABILE

(coeff. x mq.)

(Al netto 

dell’importo 

sacchi)

A1 N. 1 componente/occupante 0,14449 21,3 6,19 27,49

A4 N. 2 componenti/occupanti 0,17026 49,69 12,38 62,07

A5 N. 3 componenti/occupanti 0,19018 63,89 12,38 76,27

A6 N. 4 componenti/occupanti 0,20649 78,09 12,38 90,47

A7 N. 5 componenti/occupanti 0,22279 102,93 12,38 115,31

A8 N. 6 componenti/occupanti 0,23547 120,68 12,38 133,06

CATEGORIA

N. 

COMPONENTI/OCCUPAN

TI

IMPORTO 

SACCHI

TOTALE TARIFFA 

VARIABILE ANNUA
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b) Tariffa 2019 - Utenze non domestiche 

Tariffa totale

al m
2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,31260 0,76528 1,07788

2 Cinematografi e teatri 0,22413 0,52297 0,74710

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 0,31849 0,78445 1,10294

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,46005 1,17319 1,63324

5 Stabilimenti balneari 0,29490 0,72518 1,02008

6 Esposizioni ed autosaloni 0,29490 0,73564 1,03054

7 Alberghi con ristorante 0,81393 1,91755 2,73148

8 Alberghi senza ristorante 0,58981 1,45037 2,04018

9 Case di cura e riposo 0,61930 1,60551 2,22481

10 Ospedali 0,66058 1,68745 2,34803

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,83163 1,84957 2,68120

12 Banche ed istituti di credito 0,35388 0,87684 1,23072

13
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni 

durevoli
0,79624 1,42073 2,21697

14 Edicola, farmacia, tabaccherie 1,15012 1,58285 2,73297

15 Negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 0,43056 0,85767 1,28823

16 Banchi di mercato e beni durevoli 0,79624 2,04655 2,84279

17 Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica 0,77854 1,56019 2,33873

18 Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti 0,50133 1,17842 1,67975

19 Carrozzeria, autofficine elettrauto 0,81393 2,01343 2,82736

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,53082 1,31614 1,84696

21 Attività artigianali di produzione beni 0,62519 1,55322 2,17841

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 2,35922 7,96133 10,32055

23 Mense, birrerie e hamburgherie 3,42087 9,17985 12,60072

24 Bar, caffè, pasticcieria 3,09648 5,65504 8,75152

25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 1,15012 3,41847 4,56859

26 Plurilicenze alimentari 0,99087 2,96349 3,95436

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio 3,06699 10,24322 13,31021

28 Ipermercati di generi misti 1,03216 3,0768 4,10896

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,30024 7,45057 9,75081

30 Discoteche, night club 0,99087 2,11279 3,10366

Cat Descrizione Tariffa fissa Tariffa variabile

 

RICHIAMATI ANCHE, 

• il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato 

dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla 

pandemia COVID – 19; 
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• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni 

attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6…” in particolare l’Allegato 1 indicante i 

Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19; 

• il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• 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”; 

 

CONSIDERATO c h e ,  in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche,  per 

effetto della chiusura forzosa o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito 

una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – 

finanziari; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state 

disposte “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”; 

 

RILEVATO CHE tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, 

alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della 

minore quantità di rifiuti producibili in ragione: 

1. della sospensione delle relative attività, individuabili nell’allegato A) Tabelle: 1a) , 1b) e 2) 

quantificabili sulla scorta di quanto indicato nell’articolo 1 del suddetto provvedimento con 

riduzioni della tariffa commisurate al periodo di chiusura espresso in giorni disposto da 
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provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare 

l’emergenza COVID-19 ovvero la riduzione del 25%; 

2. della documentabile riduzione della produzione dei rifiuti per le attività individuabili 

nell’allegato A) Tabella 3) con riduzioni quantificabili sulla scorta di quanto indicato 

nell’articolo 2; 

 

VISTA la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 riguardante il “Regolamento recante 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani.”; 

 

RITENUTO, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in 

capo alle imprese e alle attività commerciali, quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto 

economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito per il solo 

anno 2020, non solo recependo quanto già disposto dalla sopracitata Deliberazione ARERA, ma 

anche introducendo agevolazioni migliorative, rispetto alle aliquote e alla base imponibile, fermo i 

presupposti definiti da ARERA in riferimento alla chiusura delle attività, ovvero:  

a) riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa per le attività incluse nelle 

categorie 7 - 8 - 22 - 23 e 24 riconosciuta per l’oggettivo calo della clientela dovuta ad 

innumerevoli fattori concomitanti quali ad esempio l’imposizione del rispetto delle misure 

di distanziamento sociale nei locali utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività, il 

perdurare dell’utilizzo dello smart working da parte di molti lavoratori, la consistente 

riduzione subita dal settore turistico etc. 

b) riduzione del 33% della parte fissa e variabile della tariffa per le attività incluse nelle restanti 

categorie ad esclusione delle attività riguardanti la media e grande distribuzione; 

c) riduzione della sola parte variabile della tariffa a favore delle attività riguardanti la media e 

grande distribuzione definita proporzionalmente in base alla effettiva riduzione della 

produzione dei rifiuti in seguito alla presentazione di apposita istanza da parte dell’utente 

non domestico che attesti e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti 

causati dal calo della domanda; 

 

DATO ATTO che la minore entrata pari ad € 135.000,00 è finanziata, ai sensi dell’art. 1, comma 

660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale è 
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prevista e garantita ai Cap. del 9560/361 e 9560/363 del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 

2020; 

 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 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 …”; 

- l’articolo 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, a mente del 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 …”; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 

dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

PRESO ATTO, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-

bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 

adempimenti e delle scadenze”; 
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VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’articolo 1, 

comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione 

delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 

7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai 

sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia 

o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in 

materia …”; 

 

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 

– bis  e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATO l’art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: 

15. 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. Per le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 

delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 

dall'anno di imposta 2021.  

15-bis. 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.  

15-ter. 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 
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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.  

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020 che dispone che 

“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, 

comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”; 

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 24/07/2020, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000; 

DATO ATTO che il Consigliere comunale sig. Zanchi Mario ha presentato un Emendamento, con 

nota prot. n. 17585/2020 in data 04/08/2020, depositato agli atti, ma che a ragione delle motivazioni 

riportate nel sopracitato dibattito consiliare, qui intese ritrascritte, viene ritirato dallo stesso istante e 

non sottoposto a discussione ed approvazione. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri 

Fiaccadori e Marenzi), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti in 

Aula, compreso il Sindaco,  

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate: 
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1) DI APPROVARE per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 

2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 22 del 

29/03/2020 come da prospetti sotto riportati, apportando al prospetto relativo alle utenze non 

domestiche a decorrere dall’annualità 2020 la modifica normativa prevista dal suindicato 

articolo 58-quinquies del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in Legge n. 157 del 19 

dicembre 2019 che ha statuito le seguenti variazioni: 

a) Le parole: “uffici, agenzie, studi professionali” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti “uffici agenzie”. 

b) Le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti “banche, istituti di credito e studi professionali”; 

 

 

Tariffa 2020 - Utenze domestiche 

TARIFFA FISSA 
TARIFFA 

VARIABILE

(coeff. x mq.)

(Al netto 

dell’importo 

sacchi)

A1 N. 1 componente/occupante 0,14449 21,3 6,19 27,49

A4 N. 2 componenti/occupanti 0,17026 49,69 12,38 62,07

A5 N. 3 componenti/occupanti 0,19018 63,89 12,38 76,27

A6 N. 4 componenti/occupanti 0,20649 78,09 12,38 90,47

A7 N. 5 componenti/occupanti 0,22279 102,93 12,38 115,31

A8 N. 6 componenti/occupanti 0,23547 120,68 12,38 133,06

CATEGORIA

N. 

COMPONENTI/OCCUPAN

TI

IMPORTO 

SACCHI

TOTALE TARIFFA 

VARIABILE ANNUA
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Tariffa 2020 - Utenze non domestiche 

Tariffa totale

al m
2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,31260 0,76528 1,07788

2 Cinematografi e teatri 0,22413 0,52297 0,74710

3 Autorimesse, magazzini senza vendita 0,31849 0,78445 1,10294

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi 0,46005 1,17319 1,63324

5 Stabilimenti balneari 0,29490 0,72518 1,02008

6 Esposizioni ed autosaloni 0,29490 0,73564 1,03054

7 Alberghi con ristorante 0,81393 1,91755 2,73148

8 Alberghi senza ristorante 0,58981 1,45037 2,04018

9 Case di cura e riposo 0,61930 1,60551 2,22481

10 Ospedali 0,66058 1,68745 2,34803

11 Uffici, agenzie 0,83163 1,84957 2,68120

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,35388 0,87684 1,23072

13
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni 

durevoli
0,79624 1,42073 2,21697

14 Edicola, farmacia, tabaccherie 1,15012 1,58285 2,73297

15 Negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 0,43056 0,85767 1,28823

16 Banchi di mercato e beni durevoli 0,79624 2,04655 2,84279

17 Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica 0,77854 1,56019 2,33873

18 Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti 0,50133 1,17842 1,67975

19 Carrozzeria, autofficine elettrauto 0,81393 2,01343 2,82736

20 Attività industriali con capannone di produzione 0,53082 1,31614 1,84696

21 Attività artigianali di produzione beni 0,62519 1,55322 2,17841

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 2,35922 7,96133 10,32055

23 Mense, birrerie e hamburgherie 3,42087 9,17985 12,60072

24 Bar, caffè, pasticcieria 3,09648 5,65504 8,75152

25 Supermercati, macellerie e generi alimentari 1,15012 3,41847 4,56859

26 Plurilicenze alimentari 0,99087 2,96349 3,95436

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio 3,06699 10,24322 13,31021

28 Ipermercati di generi misti 1,03216 3,0768 4,10896

29 Banchi di mercato generi alimentari 2,30024 7,45057 9,75081

30 Discoteche, night club 0,99087 2,11279 3,10366

Cat Descrizione Tariffa fissa Tariffa variabile

 

2) DI DARE ATTO che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che 

l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per 

l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
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3) DI DARE ALTRESÌ ATTO che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale di cu al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi 

alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%; 

 

4) DI STABILIRE, con il presente atto avente valore regolamentare, limitatamente al solo 

anno 2020, le seguenti agevolazioni a supporto delle utenze non domestiche volte a favorire 

la prima graduale ripresa dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, non solo recependo 

quanto già disposto dalla sopracitata Deliberazione ARERA, ma anche introducendo 

agevolazioni migliorative, rispetto alle aliquote e alla base imponibile, fermo i presupposti 

definiti da ARERA in riferimento alla chiusura delle attività, ovvero:  

a) riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa per le attività incluse nelle 

categorie 7 - 8 - 22 - 23 e 24 riconosciuta per l’oggettivo calo della clientela dovuta ad 

innumerevoli fattori concomitanti quali ad esempio l’imposizione del rispetto delle misure di 

distanziamento sociale nei locali utilizzati per lo svolgimento delle suddette attività, il 

perdurare dell’utilizzo dello smart working da parte di molti lavoratori, la consistente 

riduzione subita dal settore turistico etc. 

b) riduzione del 33% della parte fissa e variabile della tariffa per le attività incluse nelle 

restanti categorie ad esclusione delle attività riguardanti la media e grande distribuzione; 

c) riduzione della sola parte variabile della tariffa a favore delle attività riguardanti la media 

e grande distribuzione definita proporzionalmente in base alla effettiva riduzione della 

produzione dei rifiuti in seguito alla presentazione di apposita istanza da parte dell’utente 

non domestico che attesti e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti 

causati dal calo della domanda; 

 

5) DI DARE ATTO che il costo presunto delle stesse, pari ad €. 135.000,00, ai sensi dell’art 1, 

comma 660, della Legge n. 147/2013, trova integrale copertura ai Cap. 9560/361 e 9560/363 

del bilancio di previsione 2020 – 2022 - Anno 2020; 

 

6) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio e comunque, per il solo 2020, entro il 31 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi 

dell’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dell’art. 107, c. 2, D.L. n. 18/2020, come 

modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020. 
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Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 

del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed 

astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Fiaccadori e Marenzi), resi ed espressi per alzata di mano da 

parte dei n. 14 (quattordici) presenti in Aula, compreso il Sindaco.  

 







DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 29 DEL 05/08/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

CAMILLO BERTOCCHI DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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