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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In data

Deliberazione n. 

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

2021 TARIFFE TARI – AGEVOLAZIONE A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E 
COMMERICALI SOGGETTE A CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 19:30 convocato 
con le prescritte modalità, presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.
L’odierna seduta Consiliare si terrà “A porte chiuse” in “presenza fisica contingentata e mista”, in aderenza 
alle disposizioni emergenziali,  ai sensi dei seguenti provvedimenti: art.75 del D.L. 18 del 17/03/2020 
convertito nellla Legge 27 del 24/04/2020 - D.L. 19 del 25/03/2020 convertito nella Legge 35 del 
25/05/2020 - D.L. 33 del 16/05/2020 convertito nella Legge 74 del 14/07/2020 - DPCM del 18/10/2020 - 
Circolare Ministero dell'Interno del 27/10/2020. Ai fini di trasparenza amministrativa l’odierna seduta 
verrà, comunque, trasmessa in diretta streaming (solo audio) sul sito istituzionale del Comune.

Risultano all'appello nominale:

PresenzaCognome e Nome

SSCARPELLI ANGELO

SSCARPELLI PASQUALE

SBECCARIA LUCIANO GIUSEPPE

SBASCO PAOLA

SLANDENA EMANUELA

SGIROLETTI MAURO

SBENELLI GIORGIO AGOSTINO

SCRISTIANI EMANUELE GIUSEPPE

SVITTONI GIUSEPPE

SFRANCESCHINI PAOLO

NRIVA MARCO ANGELO

CPARNI VERONICA

SINGIARDI GIAMPIETRO

Assenti n. 1Presenti in sede n. 11 Presenti in collegamento n. 1

Risulta assente alla seduta l'Assessore esterno PIACENTINI ALICE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 
del D.Lgs. 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ficarelli Mario.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SCARPELLI ANGELO in qualità di SINDACO assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra 
indicato.



Il Sindaco invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto. 
 

OMISSIS (il testo dell’eventuale dibattito e dichiarazione di voto verrà riportato nella delibera di approvazione 
del verbale integrale della seduta consiliare). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge del 27.12.2013 n.147 - Art.1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), 
componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160.2019 e, in particolare, il comma 660 dell’Art.1 della L. 
n.147.2013 sopra richiamata che prevede la possibilità di applicare ulteriori   agevolazioni tariffarie rispetto a 
quelle in esso elencate; 
 
VISTA la Legge n.160 del 27/12/2019 art.1 comma 738, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, 
l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2020 avente per oggetto “Presa d'atto delle 
risultanze dei lavori della commissione straordinaria speciale ed approvazione atto di indirizzo 
operativo in merito alle azioni di Sostegno Socio Economico a seguito dell'emergenza Sanitaria 
Covid-19” esecutiva ai sensi di legge; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.10.2020 avente per oggetto “Presa d'atto delle 
risultanze dei lavori della commissione straordinaria speciale ed approvazione atto di indirizzo 
operativo in merito alle azioni di Sostegno Socio Economico a seguito dell'emergenza Sanitaria 
Covid-19 - Integrazione” esecutiva ai sensi di legge 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.06.2021 “Approvazione Piano economico 
Finanziario TARI - anno 2021 - MTR”; 

- Regolamento per la disciplina della TARI – adeguamento al D.Lgs. n.116/2020 approvata in data 
odierna; 

 
RILEVATO che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione 
dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 per sei mesi 
(pertanto fino al 31.07.2020) e prorogato fino al 15.10.2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri 
adottata il 29.07.2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31.01.2021 con deliberazione del 
Consiglio dei Ministri del 7.10.2020, al 30.04.2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 
13.01.2021 e al 31.07.2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.04.2021; 
 
CONSIDERATO che i DPCM e i Decreti Legge, emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di 
emergenza sanitaria da Covid-19, hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo 
variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa, causando una crisi economica che ha investito diverse 
realtà ed attività economiche; 
 
RITENUTO pertanto opportuno adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione/esenzioni tariffaria) 
volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità derivante dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 anche per l’anno 
2021; 
 
RICHIAMATI: 

- l’Art.106 del D.L. 19.05.2020 n.34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020 n.77, con il 
quale è stato istituito e finanziato il Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, 
destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli Enti Locali a 
causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

- l’Art.39 del D.L. 14.08.2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.10.2020 n.126 e l’Art.1 
comma 822, della L. 30.12.2020 n.178, con i quali è successivamente stato incrementato il Fondo 
sopra indicato; 

 
DATO ATTO CHE  la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che, nel caso in cui gli Enti Locali non 
avessero utilizzato completamente la quota Tari riconosciuta con il Fondo per l’esercizio delle funzioni 



fondamentali nell’anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 
2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021; 
 
VISTO il D.L. 25 Maggio 2021, n.73 (Decreto Sostegni-bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n.123 del 25.05.2021 e in particolare l’Art.6 in materia di agevolazioni TARI; 
 
VISTO il D.M. 24.06.2021 con il quale sono stati assegnati i conseguenti fondi per riconoscere dette 
agevolazioni e che, per quanto riguarda il Comune di Sergnano ammontano ad € 14.213,58; 
 
RITENUTO di prevedere il riconoscimento automatico (senza necessità di apposite comunicazioni o 
dichiarazioni da parte dei contribuenti), dell’esenzione dell’imposta TARI 2021 per il periodo dal 01.01.2021 
al 30.06.2021 dovuta dalle categorie di utenze non domestiche già individuate con Delibera di Consiglio n. 
40 del 30.10.2020 avente per oggetto “Presa d'atto delle risultanze dei lavori della commissione straordinaria 
speciale ed approvazione atto di indirizzo operativo in merito alle azioni di Sostegno Socio Economico a 
seguito dell'emergenza Sanitaria Covid-19 - Integrazione” esecutiva ai sensi di legge; 
 
ATTESO CHE le agevolazioni/esenzioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono 
regolamentate con la presente delibera di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica 
permanente del regolamento comunale sull’applicazione della TARI; 
 
RILEVATO CHE, ai sensi dell’Art.1, comma 169, della L n. 296/2006, e dell’Art.30, comma 5 del D.L. 
n.41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.69/2021, le disposizioni di cui alla presente Deliberazione 
hanno effetto dal 1° gennaio 2021; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 24.03.2021 avente per oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) - Periodo 2021.2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Nota di 
aggiornamento”, esecutiva ai sensi di legge; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 24.03.2021 avente per oggetto “Approvazione Bilancio 
di Previsione 2021.2023”, esecutiva ai sensi di legge; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 02.04.2021 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – ANNO 2021 – Parte Finanziaria” esecutiva ai 
sensi di legge; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n. 267 (TUEL);  
 
Effettuata la votazione, presenti n.12 Consiglieri, con voti contrari n.0, astenuti n.0, favorevoli n.12, espressi 
in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1) DI RICHIAMARE le premesse che diventano parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 

2) DI RICONOSCERE in via automatica (e pertanto senza necessità di apposite comunicazioni o 
dichiarazioni da parte dei contribuenti), l’esenzione dell’IMPOSTA TARI 2021 per il periodo dal 
01.01.2021 al 30.06.2021 dovuta dalle categorie di utenze non domestiche già individuate con 
Delibera di Consiglio n. 40 del 30.10.2020; 

 
3) DI DEMANDARE al Servizio Tributi i successivi provvedimenti di carattere amministrativo e 

contabile. 
 
Successivamente, il Consiglio, valutata l’urgenza di provvedere in merito allo scopo di rendere efficace sin 
da subito il presente atto, con ulteriore separata votazione presenti n.12 Consiglieri, e con voti contrari n.0, 
astenuti n.0, favorevoli n.12, espressi in forma palese, si dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL). 
 

 



COMUNE DI SERGNANO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di CREMONA

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Nr. 44 28/07/2021Del

2021 TARIFFE TARI – AGEVOLAZIONE A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, 
PRODUTTIVE E COMMERICALI SOGGETTE A CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19

OGGETTO

23/07/2021 Il Responsabile del Servizio

 UBERTI FOPPA BARBARA

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE  e l’attestazione di  compatibilità del 
programma dei pagamenti con le regole di finanza pubblica e con gli stanziamenti di Bilancio, 
esprime parere: 

Data

FAVOREVOLE

 UBERTI FOPPA BARBARA

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI23/07/2021

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

SEDUTA  N.7  PROPOSTA N.  48



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 28/07/2021

PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SERGNANO

2021 TARIFFE TARI – AGEVOLAZIONE A SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, 
PRODUTTIVE E COMMERICALI SOGGETTE A CHIUSURA PER EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19

OGGETTO:

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Sig. SCARPELLI ANGELO DOTT. FICARELLI MARIO

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

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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