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  COPIA 

   

  
  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. (TASSA SUI RIFIUTI) UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI 
NEL 2019. 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

L’anno  duemilaventi  addì  trenta del mese di giugno 
alle ore 19:00 in CAZZANO SANT’ANDREA e nella Sala del Consiglio Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione 
Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione - Sono intervenuti i Signori Consiglieri : 
 
 

SPAMPATTI SERGIO P ROTTIGNI ROBERTA P 
MORETTI FABRIZIO P PEZZOLI DIEGO P 
CARRARA GIORGIO P ROSSI ADRIANO P 
MORSTABILINI LUCA P ROSSI GIANPAOLO P 
CAMPANA OMAR P PEZZOLI GIOVANNA P 
SCOLARI ERIKA P   

 
Presenti n.  11 e Assenti n.   0 
 
Assiste il Segretario Comunale Dr. VENTURA Gianmaria. 
 
      Il Presidente, Sig. SPAMPATTI SERGIO nella Sua qualità di SINDACO, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, 
all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART.49, C.1, DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI 

LOCALI D.LGS. NR. 267/2000 
 
 
Regolarita' contabile:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' contabile. 
 
Cazzano Sant’Andrea  30-06-2020 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA 
 
 

 
Regolarita' tecnica:  

 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, esprime il proprio parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto in ordine alla Regolarita' tecnica. 
 
Cazzano Sant’Andrea  30-06-2020 Il Responsabile del servizio 
 F.to MACCARI DANIELA 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO relaziona l’argomento. Conferma la volontà di andare incontro alle attività 
produttive scontando una percentuale pari a 25%; 
 
Interviene il Consigliere di Minoranza Sig. ROSSI Gianpaolo chiedendo se sono state risolte le 
problematiche relative alla gestione della piattaforma ecologica in merito al numero di accessi 
e pesature; 
 
Il Consigliere di Maggioranza delegato all’ambiente, Geom. Omar CAMPANA risponde 
affermando che l’argomento verrà ripreso prossimamente con il Comune di Gandino (ente 
gestore della piattaforma ecologica); 
 
IL SINDACO replica confermando che il numero di accessi alla piattaforma ecologica è pari a 
24 annui; 
 
Il Consigliere di Minoranza Sig. ROSSI Gianpaolo chiede inoltre se sia stata fatta un’indagine 
di mercato con altre società oltre alla G.ECO., onde verificare la possibilità di prezzi più 
competitivi;  
 
Il Sindaco risponde che non è stata fatta un’indagine specifica ma che, in ogni caso, si reputa i 
costi congrui; 
 
Il Consigliere di Minoranza Sig. ROSSI Gianpaolo replica che verificherà cosa prevede il 
contratto di servizio, in conseguenza di ciò comunica il voto di astensione del proprio gruppo; 
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CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 
2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:  
• • l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
• • la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti;  
• • il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni;  
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con 
decorrenza dall’anno 2020, che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI) …”;  
 
ATTESO che il presupposto della Tassa sui rifiuti è il possesso a qualsiasi titolo di locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  
 
PRESO ATTO che:  
• • l’addizionale provinciale è nella misura percentuale del 5%;  
• • la TARI è commisurata all’anno solare;  
• • deve essere assicurata la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani;  
• • i costi vengono definiti nel Piano Economico Finanziario annuale (PEF);  
 
RICHIAMATA la deliberazione 31/10/2019 443/2019/r/RIF emanata dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 
per il periodo 2018/2021”;  
 
RICHAMATO il Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR) 
allegato alla citata deliberazione di ARERA;  
 
PRESO ATTO che:  
• • il termine per approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato posticipato al 
31/12/2020;  
• • il termine per approvare le aliquote TARI anno 2020 scade il 30/06/2020, termine di 
legge per approvare il bilancio;  
• • viene quindi concessa la possibilità di confermare, per tutto l’anno 2020, le tariffe 
TARI applicate nel 2019, dando atto che eventuali differenze rispetto al PEF 2020 andranno 
applicate alle tariffe relative agli anni 2021, 2022 e 2023;  
 
RITENUTO, in attesa di approvare il nuovo Piano Finanziario 2020, di confermare per l’anno 
2020 le tariffe TARI sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche approvate 
per l’anno 2019 con propria deliberazione n. 3 del 25.02.2019; 
 
VISTO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese ventosi a creare dal mese di 
febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie 
tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od 
iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura 
culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, 
apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività 
non essenziali; 
Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 che detta misure di contenimento del contagio, fra le 
quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita 
dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, 
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pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle 
attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della 
rete stradale; 
 
PRESO ATTO che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica con ricadute 
negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la 
necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state 
obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l’introduzione di 
riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, 
evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio 
della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre 
risorse del bilancio; 
 
RILEVATO che le suddette riduzioni devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso; 
 
RITENUTO quindi opportuno prevedere la riduzione del 25% della tariffa rifiuti – quota 
variabile - alle seguenti attività economiche, le quali devono presentare un’apposita 
dichiarazione attestante il periodo di chiusura per poter usufruire dell’agevolazione: 
esercizi commerciali ed artigianali che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto 
sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l’attività lavorativa, in attuazione delle 
disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus 
COVID-19. 
(sono escluse dall’agevolazione: banche, ufficio postale, studi professionali, farmacia, 
tabaccaio, edicola, negozi alimentari pane e pasta, macelleria, ortofrutta). 
 
CONSIDERATO che la predetta riduzione comporta una minore entrata massima per presunte 
euro 6.400,00 e che tale minore entrata verrà finanziata con risorse proprie di bilancio. 
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VISTI gli allegati che riportato le tariffe tari relative alle utenze domestiche e non domestiche 
applicate nell’anno 2019;  
  
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;  
 
SENTITO l’esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:  
presenti e votanti n. 11 
favorevoli n. 8 
astenuti n. 3 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri ROSSI Adriano, ROSSI Gianpaolo e PEZZOLI 
Giovanna); 
  

DELIBERA 
 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per il 2019 con propria 
deliberazione n. 3 del 25.02.2019, approvando per l’anno 2020 le tabelle allegate quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2) DARE ATTO che eventuali differenze, rispetto al PEF 2020, andranno applicate alle tariffe 
relative agli anni 2021, 2022 e 2023;  
 
3) DI CONCEDERE la riduzione del 25% della tariffa rifiuti – quota variabile - alle seguenti 
attività economiche, sulla base di apposita dichiarazione attestante il periodo di chiusura: 
esercizi commerciali ed artigianali che per l’emergenza sanitaria hanno dovuto 
sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l’attività lavorativa, in attuazione delle 
disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il diffondersi del coronavirus 
COVID-19. 
(sono escluse dall’agevolazione: banche, ufficio postale, studi professionali, farmacia, 
tabaccaio, edicola, negozi alimentari pane e pasta, macelleria, ortofrutta). 
 
4) 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, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- 
esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 
 
 
CON separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue:  
presenti e votanti n. 11 
favorevoli n. 8 
astenuti n. 3 (Consiglieri di Minoranza Sigg.ri ROSSI Adriano, ROSSI Gianpaolo e PEZZOLI 
Giovanna); 
  

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del 
D. Lgs. 267/2000 per poter essere allegata al punto successivo riguardante l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2020. 
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Comune di Cazzano Sant'Andrea (BG) 
        

T.A.R.I. - TARIFFE ANNO 2020 (Conferma tariffe 2019) 

        
Approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30.06.2020 

        
UTENZE 
DOMESTICHE        
        

N. 
componenti 

famiglia 

Tariffa 
fissa 

(€/mq) 
Tariffa 

variabile      
1 0,130980 49,751602      

2 0,152810 116,087072      

3 0,168402 149,254807      

4 0,180877 182,422542      

5 0,193351 240,466079      

6 o più 0,202707 281,925747      

    UTENZE NON 
DOMESTICHE       

    
    

    Tipologia attività 
Tariffa 
fissa 

Tariffa 
variabile 

Tariffa 
totale 

    Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 0,028593 0,178332 0,206925 

    Uffici, agenzie, studi professionali 0,089354 0,56312 0,652474 
    Banche ed Istituti di credito 0,049144 0,308653 0,357797 

    Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria 0,077738 0,487672 0,56541 

    Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 0,095608 0,603588 0,699196 

    Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico ) 0,064334 0,404678 0,469012 

    Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,082205 0,517851 0,600056 

    Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,038422 0,240063 0,278485 

    Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,049144 0,308653 0,357797 

    Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,432474 2,720949 3,153423 
    Bar, caffè, Pasticceria 0,325249 2,045341 2,370590 

    
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi 0,157263 0,989747 1,14701 

    Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,541486 3,410274 3,95176 

    

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico ) - 30% tariffa 
variabile 

0,064334 0,283275 0,347609 

    
Carrozzeria, autofficina, elettrauto (-
30% tariffa variabile) 0,082205 0,362496 0,444701 

    
Attività industriali con capannoni di 
produzione -30% tariffa variabile 0,038422 0,168044 0,206466 

    
Attività artigianali di produzione beni 
specifici -30% tariffa variabile 0,049144 0,216057 0,265201 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

IL PRESIDENTE  Il Segretario Comunale 

F.to SPAMPATTI SERGIO  F.to Dr. VENTURA Gianmaria 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

comma 2, del TUEL nr. 267/2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 20-07-2020 

al   04-08-2020 

 

IL MESSO NOTIFICATORE  

F.to  COTTI Maria Rita  

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge,all’Albo Pretorio 

del Comune: 

 Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti alcun provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta esecutiva,ai sensi dell’art. 134 del TUEL nr. 267/2000, in data  

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del TUEL nr. 267/2000; 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dr. VENTURA Gianmaria 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Addì 20-07-2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 (COTTI Maria Rita) 

 
 


