
COMUNE DI STEZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

                  COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza  di Prima Convocazione Seduta

COD.10211

DELIBERAZIONE N° 25 SEDUTA DEL 24-08-2020
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIA' ADOTTATE PER L'ANNO 2019 E
DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ANNO 2020.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sono stati convocati
in seduta i Consiglieri Comunali alle ore 19:30:

Nome e Cognome Carica Presente / Assente
Simone Tangorra SINDACO Presente
Luigi Bresciani CONSIGLIERE Presente
Laura Rigaldo CONSIGLIERE Presente
Nicola Oberti CONSIGLIERE Presente
Elisabetta Sangaletti CONSIGLIERE Presente
Michael Oberti CONSIGLIERE Presente
Stefania Ferrari CONSIGLIERE Presente
Paola Tondolo CONSIGLIERE Presente
Simone Gotti CONSIGLIERE Presente
Francesco Placenza CONSIGLIERE Presente
Renè Negroni CONSIGLIERE Presente
Emilia Camoni CONSIGLIERE Presente
Giovanni Calabria CONSIGLIERE Presente
Marco Suardi CONSIGLIERE Presente
Luca Montanelli CONSIGLIERE Presente
Marika Pacchiani CONSIGLIERE Assente
Omar Gambirasio CONSIGLIERE Presente

Totale Presenti   16 Assenti    1

Assessori esterni:
 Paolo Crippa P

Partecipa il Segretario Generale Davide Bellina la quale cura la redazione del presente verbale.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.



Si dà atto che della discussione degli argomenti posti all’o.d.g. nella presente seduta viene effettuata la
registrazione con apposita apparecchiatura; la trascrizione dei verbali, effettuata dalla ditta incaricata, viene inviata
a ciascun Consigliere Comunale, nella forma da ciascuno precedentemente indicata.

Illustra l’argomento il Sindaco/Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
la tassa rifiuti (TARI) è disciplinata dai commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione
tariffe) dell'art. 1 della legge L.147/13;
a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: “il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti
in materia (…)”;
in base all’ articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;

Rilevato che:
con la legge 205/2017 sono state attribuite all’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente
(ARERA) precise funzioni di regolazione  del ciclo dei rifiuti tra cui l’aggiornamento del metodo tariffario per
la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi con lo scopo di rendere
omogeneo il servizio sull’intero territorio nazionale, al fine di conseguire adeguati livelli di qualità, nell’ottica
dell’efficienza e di economicità della gestione;
l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il
periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti
(MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 l’Arera, con delibera n. 158 del 05.05.2020, ha
disposto:
per le utenze non domestiche l’applicazione per l’anno 2020 di riduzioni della tassa rifiuti, parte variabile,-
per le categorie per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza
sanitaria;
per le utenze domestiche “economicamente svantaggiate” la possibilità di applicare un’agevolazione sul-
modello del bonus sociale di cui all’articolo 57-bis del D.L. 124/2019, non ancora attuato, le cui condizioni
di accesso sono identiche a quelle già previste per gli analoghi bonus previsti per il settore del gas, idrico e
dell’energia elettrica;
il rinvio ad un successivo provvedimento la copertura finanziaria dei benefici delineati per le utenze non-
domestiche;

con delibera n. 238 del 23.06.2020 l’Arera ha previsto la possibilità di recuperare le mancate entrate tariffarie
relative all’anno 2020, a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione
158/2020 per le utenze non domestiche, attraverso l’inserimento nel piano finanziario 2020 di un componente
di costo aggiuntivo da recuperare in massimo 3 rate a decorrere dall’anno 2021;

Considerato che:
l’articolo 107 del decreto legge 18/2020 dispone, al comma 5, “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”;
l’articolo 138 del decreto legge 34/2020 “Decreto Rilancio” ha allineato i termini di approvazione delle tariffe
e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, che è fissato al
30/09/2020 dal comma 2 dell’articolo 107 del D.L. 18/2020;



Richiamati:
l’articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale prevede che il Comune può deliberare, con regolamento
di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni rispetto a quelle previste dal precedente comma
659. 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;
il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 26 del 04.08.2014;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione 2020/2022”;

Ritenuto per l’anno 2020:
di confermare le tariffe Tari e le agevolazioni approvate per l’anno 2019;-
di applicare, in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha colpito il tessuto produttivo della nostra-
comunità, una riduzione pari al 40% della quota variabile per la totalità delle utenze non domestiche;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267/2000;

Sentita la discussione, per la quale si rinvia alla registrazione e alla relativa trascrizione del verbale della presente
seduta;

Dato atto che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:
consiglieri presenti n° 16-
consiglieri votanti n° 16-
consiglieri astenuti nessuno-
voti favorevoli n° 16-
voti contrari nessuno-

DELIBERA

Di confermare per l’anno 2020 le seguenti tariffe Tari approvate per l’anno 2019:1.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica
KA KB Tariffa

fissa
Tariffa
variabile

1.1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,80 0,60 0,251268 26,313678

1.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

0,94 1,40 0,295239 61,398582

1.3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 1,05 1,80 0,329789 78,941035

1.4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

1,14 2,20 0,358056 96,483487

1.5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

1,23 2,90 0,386324 127,182778

1.6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

1,30 3,40 0,408310 149,110843

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica
KC KD Tariffa

fissa
Tariffa
variabile

2.1
MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

0,40 3,28 0,291479 0,569225

2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,30 2,50 0,218609 0,433860

2.3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI
SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA

0,51 4,20 0,371636 0,728885

2.4
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

0,76 6,25 0,553810 1,084651

2.6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,34 2,82 0,247757 0,489394



2.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,20 9,85 0,874437 1,709411
2.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,95 7,76 0,692263 1,346703
2.9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,00 8,20 0,728698 1,423063

2.11
UFFICI, AGENZIE, STUDI
PROFESSIONALI

1,07 8,78 0,779706 1,523718

2.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,55 4,50 0,400783 0,780949

2.13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO,
CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA

0,99 8,15 0,721411 1,414385

2.14
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO,
PLURILICENZE

1,11 9,08 0,808854 1,575782

2.17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,
BARBIERE,  ESTETISTA

1,09 8,95 0,794280 1,553221

2.18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE: FALEGNAME,
IDRAULICO, ELETTRICISTA

0,82 6,76 0,597532 1,173159

2.19
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
ELETTRAUTO

1,09 8,95 0,794280 1,553221

2.20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON
CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,38 3,13 0,276905 0,543193

2.21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,55 4,50 0,400783 0,780949

2.22
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE,
PIZZERIE, PUB

5,57 45,67 4,058848 7,925767

2.23
MENSE, BIRRERIE,
HAMBURGHERIE

4,85 39,78 3,534185 6,903591

2.24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 3,96 32,44 2,885644 5,629776

2.25
SUPERMERCATO, PANE E PASTA,
MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI

2,02 16,55 1,471970 2,872157

2.27
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

7,17 58,76 5,224764 10,197462

2.28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 12,82 1,136768 2,224837
2.30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,04 8,56 0,757845 1,485539

Utenze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 100%.

Di stabilire per l’anno 2020 una riduzione pari al 40% della quota variabile per la totalità delle utenze non2.
domestiche.

Di non avvalersi della possibilità prevista dalla delibera n. 238 del 23.06.2020 dell’Autorità di Regolazione3.
per l’Energia, le Reti e l’Ambiente (ARERA) di recuperare le mancate entrate tariffarie relative alle riduzioni
2020 applicate alle utenze non domestiche di cui al punto precedente attraverso un incremento delle tariffe per
gli anni dal 2021 al 2023.

Di dare atto che al finanziamento delle riduzioni di cui al punto precedente, stimate in € 140.000,00 si4.
provvede tramite destinazione dei fondi di cui all’articolo 112 del D.L 34/2020 “Decreto Rilancio” già stanziati
sul capitolo 196 “Riduzione/esenzione TARI”.

Di stabilire per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:5.
entro il 30 settembre acconto pari al 50%;
entro il 30 novembre saldo del restante 50%.



Di provvedere, entro il entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico6.
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 come previsto dal comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge
18/2020.

Di demandare al settore finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.7.

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante l’inserimento8.
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la relativa pubblicazione.

Successivamente e separatamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con votazione che ha dato
il seguente risultato:
consiglieri presenti n° 16-
consiglieri votanti n° 16-
consiglieri astenuti nessuno-
voti favorevoli n° 16-
voti contrari nessuno-

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile.



SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sottoscritta Davide Bellina,
nella sua qualità di responsabile ad interim del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa.

Stezzano, 06-08-2020

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE
F.to Davide Bellina

____________________

SETTORE PRIMO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la presente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale ed esperita l’istruttoria di
competenza, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sottoscritta Davide Bellina,
nella sua qualità di responsabile ad interim del Settore 1° Servizi Finanziari, esprime per quanto di competenza
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa.

Stezzano, 06-08-2020

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Davide Bellina

____________________

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIA' ADOTTATE PER L'ANNO 2019 E
DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ANNO 2020.



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 25/2020

Il Presidente

f.to Simone Tangorra

Il Segretario Generale

f.to Davide Bellina

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI - ART. 124 D.LGS. 267/2000 – ART. 32 L.69/2009

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-09-2020 al 19-09-2020

n° 747 reg. pubblicazioni.

Il  Il Messo Comunale
f.to Salvatore Signorelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La presente delibera pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi, come previsto dall’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000, è stata contestualmente trasmessa ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale

f.to. Davide Bellina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’- ART. 134, COMMA 3, D.LGS. 267/2000

La presente delibera, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, pubblicata nelle forme di legge all’Albo

Pretorio on-line, diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 allo scadere del decimo

giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.


