
 

 

CITTÀ DI MORBEGNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
  

Deliberazione numero: 13 

In data: 28/05/2020 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta pubblica ordinaria di prima convocazione 

 

 OGGETTO:  APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.107, COMMA 5, DEL DECRETO 

LEGGE 17 MARZO 2020, N.18, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020.. 

 

 

VISTO l’'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  

 

VISTO il decreto sindacale n. 13 del 21 aprile 2020 con il quale sono state approvate le modalità di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza. 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Maggio, alle ore 20.00, su invito del Sindaco 

contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, come previsto dall’art.11 dello Statuto 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri:  

   

 Presente 

GAVAZZI Alberto SI 

BERTARELLI Maria Cristina SI 

BARAGLIA Alessandro SI 

MARCHINI Franco SI 

ZUCCOLI Giuliana SI 

GALBUSERA Giovanna Maria SI 

ROVEDATTI Angelo SI 

MONTI Marco SI 

LEGNANI Giuliano SI 

PERLINI Vittorio SI 

ROMEGIALLI Lia SI 

ZECCA Alberto SI 

RUGGERI Andrea SI 

PARUSCIO Roberto SI 

PERLINI Bruna SI 

MEZZERA Paola NO 

PAROLINI Tiziana SI 

Totale Presenti: 16   Totale assenti: 1 

 

E’ presente l’Assessore non facente parte del Consiglio Comunale, sig. Cornaggia Massimo, ai 

sensi dell’art. 11, 4° comma, dello Statuto. 

 



Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina 

 

Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, constatata la legalità dell’adunanza per aver adempiuto a tutte le 

formalità previste dallo Statuto (art.11), riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare la pratica segnata all’ordine del giorno. 

 

In via convenzionale la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune. 

 

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART.107, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 

17 MARZO 2020, N.18, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2020. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

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 (legge di bilancio 2020) ha 
abolito, con decorrenza dal 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. 

 
Visto il disposto dell’art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, il quale testualmente recita:  
“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per 
l'anno 2020, 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”; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n.13 dell’8 aprile 2019 ad oggetto: “Approvazione del 
piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI_IUC) – Anno 2019”; 
 
Vista la deliberazione del consiglio comunale n.14 dell’8 aprile 2019 ad oggetto: “Approvazione 
tariffe della tassa sui rifiuti (TARI_IUC) – Anno 2019”; 
 
Ritenuto di avvalersi della sopra citata facoltà approvando le tariffe della TARI per l’anno 2020 
nella misura adottata per l’anno 2019, in considerazione delle oggettive difficoltà degli uffici di 
elaborare nei tempi previsti dalla normativa vigente il piano finanziario secondo le citate 
disposizioni di ARERA; 
 
Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 verrà approvato il piano finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per l’anno 2020, secondo la disciplina di cui alla citata deliberazione ARERA n.443/2019, e 
in quella sede verranno fissate le forme di rateizzazione dell’eventuale conguaglio;  
 
Considerato che 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”; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 25/05/2020; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Uditi i seguenti interventi: 

Gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene 

registrata e la registrazione viene messa a disposizione dei Consiglieri e pubblicata sul Sito 

Internet del Comune (Art.56 del Regolamento del Consiglio Comunale). 
 
Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 1 (Rovedatti Angelo) espressi per alzata di mano 
dai n. 16 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 

 
1) Ai sensi dell’art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 di approvare le tariffe della tassa 
rifiuti per l’anno 2020, nella misura delle tariffe adottate per l’anno 2019 approvate con propria 
deliberazione n.14 dell’8 aprile 2019. 
 
2) Di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, sulla base 
dell’aliquota deliberata dalla provincia. 
 
3) Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà ad approvare il piano finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020, secondo la disciplina di cui alla citata deliberazione ARERA 
n.443/2019, e in quella sede verranno fissate le forme di rateizzazione dell’eventuale conguaglio. 
 
4) Di fissare - in via straordinaria - le date di scadenza per il versamento da parte dei contribuenti 
degli avvisi di pagamento relativi alla lista di carico principale della TARI 2020, in deroga a quanto 
stabilito dal Regolamento Comunale Tassa Rifiuti, come segue: 
- 1° rata con scadenza 16 settembre 2020; 

- 2° rata con scadenza 16 novembre 2020. 

 
5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico. 
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2020

Servizio Finanze

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/05/2020

Ufficio Proponente (Servizio Finanze)

Data

Parere Favorevole

RINA CERRI

Parere Tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/05/2020

Servizio Finanze

Data

Parere Favorevole

RINA CERRI

Parere Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione n° 13 del 28/05/2020 

 

Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Cerri Rina 

 

___________________________________________________________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394
CERRI RINA;2;17890971
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Il sottoscritto Incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 08/06/2020 

  

                      L’INCARICATO 

                      Giorgio Zecca 
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di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZECCA GIORGIO;1;8234018
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/06/2020 per la scadenza del termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D. Lgs. n°267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Cerri Rina 

  

 

Il presente documento è firmato digitalmente

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CERRI RINA;1;17890971


