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Deliberazione n° 20    Adunanza del 31/07/2020  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L’ANNO 2020 E APPROVAZIONE 

RIDUZIONE DELLA TARI PER LE ATTIVITA’ OBBLIGATORIAMENTE 
SOSPESE CAUSA COVID19 E NUOVE SCADENZE TARI  

 
L'anno duemilaventi, addì  trentuno del mese di Luglio  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare, previa 
l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati 
oggi a seduta i consiglieri comunali.  
All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ZANINI ANGIOLINO SI  
2 FEDERICI MATTIA SI  
3 PEDRACINI PAOLINA SI  
4 MANCASTROPPA FLORIANO  SI 
5 MERENI MATTEO SI  
6 BERGAMASCHI MASSIMILIANO  SI 
7 FRUSCONI EZIO BATTISTA SI  
8 SABATINO ISABELLA SI  
9 DISINGRINI FABIO  SI 
10 MORELLI SUSI  SI 
11 CORTELLINI GIUSEPPE  SI 

Presenti  6  Assenti 5  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Angiolino Zanini in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L’ANNO 2020 E APPROVAZIONE 
RIDUZIONE DELLA TARI PER LE ATTIVITA’ OBBLIGATORIAMENTE SOSPESE 
CAUSA COVID19 E NUOVE SCADENZE TARI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO CHE: 

 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 
del 31 Ottobre 2019 n.443/2019 ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di gestione dei 
Rifiuti per il periodo 2018-2021;  

 L’art. 148 del D.L. n.34 del 19 Maggio 2020 contiene l’allineamento dei termini di 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2020, in particolare:                                            

 Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del D.L. 17 Marzo 2020, n.18 convertito 
con modificazioni dalla Legge 29 Aprile 2020, n.27, il comma 779 dell’articolo 1 
della Legge 27 Dicembre 2019, n.160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 della Legge 
27 Dicembre 2013, n.147; 

 L’intervento normativo uniforma i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in 
materia di TARI e IMU al termine del 31 Luglio 2020 concernente il Bilancio di 
Previsione;   

 Il comma 5 dell’Art. 107 del DL.L. n.18/20 stabilisce 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; 

 
RITENUTO che il Comune può  avvalersi della facoltà offerta dal comma 5 sopra riportato, 
che in sintesi consente di confermare in via provvisoria per l’anno 2020 le tariffe TARI 
stabilite per l’esercizio 2019, in quanto le stesse risultino efficaci, perché regolarmente 
pubblicate sul sito ministeriale, e con successiva determinazione procedere all’ 
approvazione sia del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) che delle tariffe 
TARI ( o della tariffa corrispettiva) per il 2020 entro il prossimo 31 dicembre 2020, con il 
recupero dello eventuale conguaglio dei maggiori costi conseguiti per il servizio in 
argomento nello esercizio 2020, rispetto a quelli sostenuti nello esercizio 2019, per 1/3 
ciascuno nelle annualità 2021, 2022, 2023; 
 
RICHIAMATA, altresì, la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2019  con la 
quale il Comune ha provveduto a determinare le tariffe TARI per l’anno 2019, le quali 
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risultano allegate al presente provvedimento sotto la lettera A, per farne parte integrante, 
le quali, quindi, continuano a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020; 
                                                                                                                                       
RILEVATO che con successivo provvedimento si procederà, entro il prossimo 31 
dicembre, alla approvazione del Piano Finanziario 2020, imputando l’eccedenza di costi, 
risultante dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 
2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, nelle tre annualità 
successive, 2021, 2022, 2023; 
 
RICHIAMATA, altresì, la delibera 158/2020 ARERA che riduce le tariffe per le attività 
sospese in modo obbligatorio, nel caso di sospensione obbligatoria della attività, e 
facoltativo nel caso di autosospensione o nel caso di TARI delle famiglie in difficoltà;  

RITENUTO di limitare tali riduzioni a quelle di carattere obbligatorio, dando atto che le 
stesse verranno finanziate con fondi straordinari stanziato dalla Stato e  pertanto di 
applicare la seguente riduzione: 

-Riduzione del  50% della quota fissa e della quota variabile che verrà riconosciuta   
in  sede di saldo  solo per le attività sospese in modo obbligatorio; 

EVIDENZIATO che la prima rata di acconto aveva scadenza 16 LUGLIO 2020; 

RITENUTO  di stabilire la seconda rata a saldo con  la seguente scadenza:                                         

                                16 DICEMBRE 2020   

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi dai   Consiglieri presenti e votanti, 

 
DELIBERA 

 
A) Di confermare per l’esercizio 2020 le tariffe applicate nello esercizio 2019, le quali 

risultano indicate nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera 
A, in quanto efficaci, perché già pubblicate sul sito ministeriale; 

B) DI stabilire la seconda rata a saldo con la seguente scadenza:16 DICEMBRE 2020                   
C) Di procedere con successivo provvedimento, da adottare, entro il 31 dicembre del 

presente esercizio, il piano finanziario 2020, con recupero della eventuale 
differenza di costi, fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario 
2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, per 1/3 
ciascuno nelle annualità 2021, 2022 e 2023; 
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A) Di applicare la riduzione indicata in premessa in sede di saldo solo per le attività 
sospese in modo obbligatorio, dando atto che il presunto importo della stessa di €. 
510,00=comprensivo del 5% della Provincia, verrà finanziato con fondi straordinari 
stanziati dallo Stato; 

B)  le stesse verranno finanziate con fondi straordinari stanziato dalla Stato; 

C) Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito ministeriale; 

D) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 31/07/2020   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONI 
 

Oggetto : CONFERMA TARIFFE TARI 2019 PER L’ANNO 2020 E 
APPROVAZIONE RIDUZIONE DELLA TARI PER LE ATTIVITA’ 
OBBLIGATORIAMENTE SOSPESE CAUSA COVID19 E NUOVE 
SCADENZE TARI  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  31/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Fontana Romana  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  31/07/2020  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to   Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to   Angiolino Zanini  

Il Segretario Comunale  
F.to   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 07.08.2020        
 Il Segretario Comunale  
  F.to    Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Scandolara Ripa D’Oglio,     17/08/2020  Il Segretario Comunale   

F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 
 

        
               
                   

 
 


