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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 19 DEL 30/09/2020 

 
OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  
ANNO  2020  (INTRODUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE  TARIFFARIA,  EX  ART.  660,  L.  147/13,  PER  
CATEGORIE  UTENZE  NON  DOMESTICHE  PENALIZZATE  DALLA SITUAZIONE  EMERGENZIALE  
DETERMINATA  DALLA  PANDEMIA COVID-19). 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE, alle ore 21.25 , si è riunito, in sessione Ordinaria ed in 
seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le 
modalità indicate nel decreto sindacale n. 7 del 27 marzo 2020. Sede virtuale dell’adunanza la sala consiliare.  
La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi indicata nel manifesto di convocazione.  
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
PATELLI Cristina Enrica – Presidente Si 
FACCARO Federica – Assessore Si  
IMARISIO Edoardo – Assessore Si 
TAPPARO Massimo – Consigliere Si 
DEMARTINI Giacomo – Consigliere Si 
BOLLA Cesare – Consigliere No 
RIVALE Vanessa - Consigliere Si 
IMARISIO Roberto - Consigliere No 
CORSI Antonio - Consigliere 
PATELLI Luca - Consigliere 

Si 
Si 

LASAGNA Livio - Consigliere Si 
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

  

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dr.ssa  Rita AIELLO  la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora PATELLI Cristina Enrica, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO   il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 
del 07/05/2020; 
 
Considerato che: 

 ai sensi del comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, per l'anno 2020, i comuni, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 



concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell'anno 2020; 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, ha dfferito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

 l’art. 106 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 

17/07/2020, ha previsto un ulteriore rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per 

l’anno 2020 al 30 settembre 2020;   

 l’art. 138 del D.L. n. 34/2020 ha abrogato il su citato c. 779, art. 1, L. 160/2019; 

 
 
CONSIDERATO che, a causa delle  chiusure  delle  attività disposte  dai provvedimenti di competenza  del  Governo  e  
delle  Regioni, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di 
tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine  di  non  
generare  potenziale  contenzioso,  non  procedere  alla  tassazione  di  tale  intervallo temporale; 
 
 VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite  misure di tutela per le 
utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19; 
 
RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno dovuto  sospendere  
l’attività  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,  come disposto  da  appositi  Decreti  P.C.M.,  e  
che  quindi  obbligatoriamente  non  hanno  potuto  svolgere temporaneamente l' attività lavorativa, con conseguente 
diminuzione di produzione di rifiuti, pari al  100%    sulla  parte  variabile    del  tributo,  sul  periodo    di  effettiva  
sospensione  di  cui  alla  citata deliberazione ARERA n. 158/2020;  
 
STIMATO opportuno  prevedere  la  copertura  di  tale  minor  gettito  sotto  forma  di  agevolazione,  ai sensi del 
comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui “La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune stesso.” 
 
RITENUTO quindi opportuno  procedere  alla  modifica  del  regolamento  per  la  disciplina  della  TARI integrando il 
regolamento con  l’art. 26 bis , qui dettagliato: 

MISURE AGEVOLATIVE STRAORDINARIE PER L’ANNO 2020 CONSEGUENTI ALL’EMERGENZA COVID-19  

 
1. Per l’anno 2020, a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19,  e delle 

eccezionali misure contenute nei decreti emanati dal governo e negli altri atti adottati dalle autorità 
competenti, alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere temporaneamente l’attività nel 
rispetto dei provvedimenti emanati, sono riconosciute delle riduzioni tariffarie in coerenza con le indicazioni 
fornite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 
158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020. 

2. Per l’applicazione delle riduzioni viene definito quanto segue: 
a) il periodo di sospensione e riapertura dell’attività è rilevato dai provvedimenti normativi emessi in 

materia e tramite riscontro con i documenti e le informazioni in possesso del Comune, pertanto le 
riduzioni verranno applicate d’ufficio; 

b) la data di riapertura dell’attività coincide con quella della ripresa a pieno regime dell’attività stessa, a 
nulla rilevando gli eventuali servizi consenti quali, ad esempio, consegne a domicilio  o servizio di 
asporto; 

c) il criterio di riduzione di cui  all’art. 1, c. 1.3 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05 
maggio 2020, riferita alle attività di cui alla tabella 1b dell’Allegato A) alla stessa deliberazione 
(riduzione del 25% su base annua, corrispondente a max tre mesi di chiusura su dodici mesi annui, 
ovvero 90 giorni), viene esteso, per analogia, a tutte le attività ancora sospese alla data di adozione 
della deliberazione ARERA n. 158/2020, con periodo di chiusura non superiore a 90 giorni;  

d) per le attività ricomprese nella tabella 2 dell’Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF 
del 05 maggio 2020 il Comune applicherà le riduzioni previste ai c. 1.2 e 1.3, Art. 1, della predetta 
delibera, in rapporto al periodo di chiusura, come segue:  
- per le attività con sospensione conclusa alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 

158/2020: riduzioni di cui al c. 1.2, stessa deliberazione; 



- per le attività ancora sospese alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 158/2020, per le 
quali il  periodo di chiusura risulta non superiore a 90 giorni: riduzioni di cui al c. 1.3, stessa 
deliberazione (in base al criterio di cui alla precedente lett. c); 

- per le attività ancora sospese alla data di adozione della deliberazione ARERA n. 158/2020, per le 
quali il  periodo di chiusura risulta superiore a 90 giorni: riduzioni di cui al c. 1.2, stessa 
deliberazione; 

3. Le riduzioni tariffarie sono così articolate: 
a) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 1b dell’allegato A) alla 

deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione non ancora conclusa alla 
data di adozione della predetta deliberazione ARERA, e comunque chiuse per un periodo non 
superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa; 

b) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 2 dell’allegato A) alla 
deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione non ancora conclusa alla 
data di adozione della predetta deliberazione ARERA, e che risultano chiuse per un periodo non 
superiore a 90 giorni, viene riconosciuta una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa; 

c) alle utenze non domestiche la cui tipologia di attività rientra nella tabella 2 dell’allegato A) alla 
deliberazione n. 158/2020/R/RIF sopra indicata, sottoposte a sospensione che risulta conclusa alla 
data di adozione della predetta deliberazione ARERA, viene riconosciuta una riduzione del 100% della 
parte variabile della tariffa. 

4. Stante l’eccezionalità delle misure introdotte dal presente articolo, le riduzioni sopra definite opereranno in 
aggiunta ad altre riduzioni tariffarie già applicate agli utenti. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo sono previste ai sensi del comma 660, art. 1, Legge n. 147/2013. 
L’ammontare delle riduzioni sarà iscritto in bilancio attraverso apposita autorizzazione di spesa. 
La  relativa  copertura  sarà  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  fiscalità generale del 
Comune.  

6. Per eventuali casi particolari non contemplati dal presente articolo si provvederà ad una valutazione 
individuale dietro specifica richiesta dell’utente; 

7. Il pagamento della TARI 2020, sarà effettuato in tre rate, alle seguenti scadenze:  
- 31 ottobre 2020 (prima rata) 
- 30 novembre 2020 (seconda rata) 
- 31 gennaio 2021 (terza rata) 

Il pagamento in unica soluzione è contestuale alla seconda rata. 

 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
 VISTI i  commi  dal  639 al 705  della legge  n.  147/2013  che disciplinano  la  componente TARI  dell’Imposta Unica 
Comunale; 
 
ACQUISITI sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs  18/08/2000  n.  
267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  dei  Responsabili  dei  Servizi competenti e del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Esaminato il Regolamento Tari, allegato A) alla presente deliberazione, e ritenuto di approvarlo nella nuova 
stesura integrale a seguito delle modifiche sopra riassunte; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi resi per appello nominale; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE, per i   motivi espressi in premessa, le integrazioni  al Regolamento per la disciplina della  tassa sui 
rifiuti, così come  risultano dall’Allegato a)  facente  parte  integrante e    sostanziale  della presente deliberazione; 
2)DI DARE ATTO  che il    Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in  vigore dal 01.01.2020, ai 
sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000; 
3)DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 
4)DI TRASMETTERE, a    norma dell’art.  13, comma 15 e    15 ter,  del D.L. 201/2011  come modificato dal  D.L. 
34/2019,  cd. “Decreto  Crescita”, la  presente  deliberazione e   copia del Regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre; 
5)DI DISPORRE  che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della L. n. 69 del 18.06.2009; 



 
 
Infine con votazione separata unanime resa per appello nominale, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000 stante l’urgenza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI PENANGO 
 
 
a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Penango lì  24/09/2020 

Il Responsabile del Servizio  
f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello  

    
  
  
  
   
  
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio 



 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni 
 
esprime, in ordine alla regolarità contabile 
 
 

PARERE FAVOREVOLE  
  

 PARERE CONTRARIO  
 

L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA 
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.  

 
Penango lì  25/09/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to in originale Michele Frison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data lettura del presente verbale lo stesso viene approvato e sottoscritto. 
 
 
          IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               PATELLI Cristina Enrica                                                      Dr.ssa AIELLO Rita 
                                                                                  

 
============================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Nr. ____del Registro Pubblicazioni 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data 
odierna sul sito web istituzionale di questo Comune e mediante affissione  all’Albo Pretorio 
del Comune ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal __________________ 
 

Lì __________________ 
 
                                                                          IL Segretario Comunale 
                                                                               Dr.ssa Aiello Rita 

____________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 



DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________ 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 
 Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267) 

 
                                                                           IL Segretario Comunale 
                                                                               Dr.ssa Aiello Rita 
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