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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020, MISURE DI CALMIERAMENTO TRIBUTARIO 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE TARI E DEFINIZIONE DI AZIONI URGENTI RELATIVE ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI 

 

 

Il giorno  sei, del mese di agosto dell’anno  duemilaventi alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, 
osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 – D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e dello 

Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, 

in Prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco Marzio Dott. Zirafa. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass. 

Zirafa Marzio Presente Bonizzato Giovanna Presente 

Macoli Matteo Presente Pozzoni Remo Giuseppe Presente 

Biffi Daniela Presente in 

videoconferenza 

Rota Cesare Presente 

Mangili Mario Presente Facheris Michele Assente 

Maestroni Ivonne Assente Masper Jacopo Presente 

Bolis Giordano Presente Cattaneo Rosalba Presente 

Pellicioli Gabriele Presente Bedini Mirvjen Presente 

Agazzi Claudio Presente Baraldi Valerio Achille Presente 

Paravisi Sebastiano Presente   

 
Presenti   15 e Assenti    2, su numero 17 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Paolo Zappa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale alla trattazione 

dell’argomento in oggetto. 

 

N.17              del 06-08-2020 

 

Codice Comune 10174 
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Delibera Consiglio Comunale n.17 del 06-08-2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno Pirola Fabrizio.    
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Matteo Macoli, che illustra l’argomento in 
discussione; 
 
Accertato che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nella registrazione audio video 
depositata agli atti e pubblicata sul sito web istituzionale www.comune.pontesanpietro.bg.it 
nella Homepage al link YouTube (Consiglio comunale del 06.08.2020, dall’ora 02:24:06); 
 

 

PREMESSO che il Comune di Ponte San Pietro, con deliberazione consiliare nr. 50 del 
21/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare nr. 48 del 21/12/2019, anch’essa esecutiva ai sensi 
di legge, avente per oggetto “Tariffe della tassa sui rifiuti TARI Anno 2020”; 
 
CONSIDERATO che l’attuale emergenza dovuta al COVID-19 ha determinato una serie di 
provvedimenti aventi lo scopo di ridurre la diffusione del contagio che hanno fortemente 
condizionato, se non del tutto impedito, lo svolgersi dell’attività di una serie di imprese 
commerciali, artigianali e produttive; 
 
ATTESO inoltre che i vari DCPM hanno determinato la chiusura e limitazioni consistenti alle 
attività e, in alcuni casi, le ulteriori ordinanze regionali hanno introdotte misure più 
restrittive; 
 
PRESO INOLTRE ATTO che alcuni settori non solo sono stati più colpiti dagli obblighi di 
chiusura e dalle limitazioni, ma hanno incontrato più difficoltà nella ripartenza sia per 
l’andamento della domanda sia per il rispetto delle norme di prevenzione sanitaria che 
devono essere rispettate; 
 
CONSIDERATO che è volontà di questo Ente prevedere agevolazioni in merito alla TARI 2020 
in favore delle attività commerciali e artigianali che sono rimaste ferme in questi mesi 
attraverso un’estensione dell’agevolazione più ampia rispetto al periodo di riferimento delle 
chiusure e calcolate su tutte le componenti dell’avviso di pagamento (parte fissa e variabile), 
andando quindi oltre le indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) nella forma di “agevolazioni atipiche” a carico del bilancio comunale; 
 
PRESO ATTO CHE l’ARERA, con deliberazione nr. 158 del 05/05/2020, esecutiva ai sensi di 
legge, ha indicato la necessità di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione 
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integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 
COVID-19  
 
CONSIDERATO quindi che, in attesa dell’auspicata adozione di misure statali, 
l’Amministrazione Comunale intende intervenire con misure di calmieramento 
relativamente alle utenze non domestiche avvalendosi di quanto previsto dal comma 660, 
dell’articolo 1, della Legge 27/12/2013, nr. 147, che prevede che “Il Comune può deliberare, 
con regolamento di cui all’articolo 52 del citato Decreto Legislativo nr. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 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”; 
 
PROCEDENDO in tal senso, concretamente, significa che la copertura è assicurata attraverso 
il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale (risorse diverse dalle entrate TARI) del 
Comune al fine di evitare che l’applicazione di tali riduzioni tariffarie vada ad aggravare 
l’onere di altre utenze che non possono beneficiarne, in questo caso di quelle domestiche; 
 
DATO ATTO che come confermato da IFEL, i criteri di individuazione delle agevolazioni, così 
come la modifica delle scadenze, possono essere riportati nella deliberazione di 
approvazione delle tariffe TARI senza la necessità di inserirli nel Regolamento comunale, 
stante la situazione straordinaria e di durata temporanea; pertanto, nell’ipotesi di conferma 
delle tariffe 2019, il Comune può adottare riduzioni previste dal comma 660, e ciò già con 
l’inserimento nelle bollette emesse prima del 1° Dicembre 2020; 

RITENUTO, nel presente contesto deliberativo e limitatamente all’esercizio 2020, in 

considerazione delle già citate criticità indotte dall’emergenza sanitaria in atto e dei tempi 

deliberativi delle tariffe TARI per tutti i contribuenti, di stabilire le seguenti scadenze di 

versamento del tributo: 

 

Prima rata entro il 30/09/2020 

Seconda rata (e rata unica) entro il 31/10/2020 

Terza rata entro il 30/11/2020 

Quarta rata entro il 31/12/2020 

 

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie individuate verranno applicate direttamente 

“d’ufficio” in fase di bollettazione TARI 2020, il cui addebito all’utente beneficiario avverrà 

quindi già al netto delle stesse;  

 

DI APPLICARE la percentuale di riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte fissa e 
variabile) trattandosi di un aiuto economico assicurato attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza quindi gravame sulle altre utenze del 
servizio come indicato nella seguente tabella: 

 

Presupposti 

generali: 

 

L’attività è stata chiusa 
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a seguito di DPCM ovvero ordinanza del Ministero della Salute o di Regione Lombardia 

 

Categoria Descrizione attività 
% 

riduzione 
Eventuali note 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

25%  

02 Cinematografi e teatri 25%  

03 
Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta 

 25 % 

Con esclusione per 
autorimesse e magazzini che 
svolgono attività di e-
commerce 

04 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

25% 
Con esclusione di distributori 
carburanti 

05 Stabilimenti balneari  25% 
Utenza non prevista nel 
territorio 

06 Esposizioni, autosaloni 25%  

07 Alberghi con ristorante 25%  

08 Alberghi senza ristorante 25%  

09 Carceri, case di riposo, caserme 0 %  

10 Policlinico – Gruppo San Donato 0 %  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 25%  

12 Banche e istituti di credito 0 %  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

25%  

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 0 %  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

25%  

16 Banchi di mercato beni durevoli 25%  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

25%  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

25%  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25%  

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

25%  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 25%  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  25%  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 25%  

24 Bar, caffè, pasticceria 25%  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

0%  

26 Plurilicenze alimentari e miste 25%  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

25% 

Riduzione applicata per fiori e 
piante e pizza al taglio. 
Non rientrano ortofrutta e 
pescherie. 

28 Ipermercati di generi misti 0 %  

29 Banchi di mercato genere alimentari 25%  

30 Discoteche, night club 25%  

 
 



Verbale di Consiglio n. 17 del 06-08-2020 
 

DATO ATTO che le presenti agevolazioni sono compatibili con quanto stabilito dal 
regolamento comunale relativo al “Regolamento per applicazione delle agevolazioni per la 
promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività 
commerciali, artigianali e di servizi di cui all’art. 30/ter del D.Lgs 34/2019” e “Regolamento 
per la concessione di agevolazioni TARI per l’apertura di nuovi esercizi commerciali e attività 
di servizi” 
 
DATO ATTO che la presente agevolazione atipica assorbirà eventuali agevolazioni o 
detrazioni che potranno essere determinate dal Governo o dall’ARERA e che verranno 
eventualmente applicate in maniera obbligatoria in modo estensivo a tutte le utenze non 
domestiche, indipendentemente dalla procedura specifica oggetto della presente 
deliberazione e dai criteri qui adottati; 
 
DATO ATTO che il sistema di agevolazioni tariffarie individuato, rivestente carattere 
“straordinario” anche con riferimento alle indicazioni della delibera ARERA n. 158/2020 e 
che l’inerente valore in termini di ricaduta finanziaria  ammonta a stimati € 114.000,00, tale  
valore, costituente “spesa figurativa” a carico del bilancio dell’Ente, in coerenza alla natura 
delle agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio extra Piano economico Finanziario 
e, nello specifico, con destinazione di parte del contributo ex art. 112 del DL 34/2020 (c.d. 
“DL rilancio”) erogato a favore dei Comuni rientranti nella “zona rossa”;  
 
PRESO INOLTRE ATTO che, ai sensi del comma 5, del D.L. nr. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge nr. 147/2013, possono approvare le tariffe della 
TARI, adottate per il 2019, anche per il 2020, provvedendo, entro il 31 Dicembre 2020, alla 
determinazione ed approvazione del PEF per l’Anno 2020; l’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 potrà essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021; 
 
RITENUTO quindi, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’Ente, 
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per il 2020, confermando le 
tariffe approvate e già applicate per l’esercizio 2019, con riserva di approvare il Piano 
Economico Finanziario 2020, entro il prossimo 31 Dicembre 2020; 
 
RICHIAMATO Visto l’articolo 1, comma 683, della Legge nr. 147/2013 che demanda al 
Consiglio Comunale la competenza a deliberare le tariffe della tassa: 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n. 
267/2000 allegati al presente atto; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Baraldi Valerio Achille), astenuti n. 3 (Masper Jacopo, 
Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), espressi in forma palese e per alzata di mano 
 

 
DELIBERA 
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1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente proposta. 
 
2. DI APPROVARE ai sensi dell’articolo 107, comma 5 del D.L. nr. 18/2020 e in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27/12/2013, nr. 147, le tariffe della TARI 
adottate per l’anno 2019, anche per il 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 Piano Economico Finanziario 
per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021. 

 
3. DI APPROVARE l’allegato prospetto tariffario della TARI (Allegato nr. 1) relativo 

distintamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevole per il 
2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

4. DI STABILIRE PER IL 2020 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020 (sia per 
le utenze domestiche che non domestiche): 

Prima rata entro il 30/09/2020 

Seconda rata (e rata unica) entro il 31/10/2020 

Terza rata entro il 30/11/2020 

Quarta rata entro il 31/12/2020 
 

5. DI APPLICARE la percentuale di riduzione a tutte le componenti della tariffa (parte fissa 
e variabile) trattandosi di un aiuto economico assicurato attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune, senza quindi gravame sulle altre utenze 
del servizio come indicato nella seguente tabella: 

 

Presupposti 

generali 

L’attività è stata chiusa 

a seguito di DPCM ovvero ordinanza del Ministero della Salute o di Regione Lombardia 

 

Categoria Descrizione attività 
% 

riduzione 
Eventuali note 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

25%  

02 Cinematografi e teatri 25%  

03 
Autorimesse e magazzini senza vendita 
diretta 

 25 % 

Con esclusione per 
autorimesse e magazzini che 
svolgono attività di e-
commerce 

04 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

25% 
Con esclusione di distributori 
carburanti 

05 Stabilimenti balneari  25% 
Utenza non presente nel 
territorio 

06 Esposizioni, autosaloni 25%  

07 Alberghi con ristorante 25%  

08 Alberghi senza ristorante 25%  

09 Carceri, case di riposo, caserme 0%  
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10 Policlinico – Gruppo San Donato 0%  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 25%  

12 Banche e istituti di credito 0%  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

25%  

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 0%  

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

25%  

16 Banchi di mercato beni durevoli 25%  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

25%  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

25%  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 25%  

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

25%  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 25%  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  25%  

23 Mense, birrerie, hamburgherie 25%  

24 Bar, caffè, pasticceria 25%  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 

0%  

26 Plurilicenze alimentari e miste 25%  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

25% 

Riduzione applicata per fiori e 
piante e pizza al taglio. 
Non rientrano ortofrutta e 
pescherie. 

28 Ipermercati di generi misti 0%  

29 Banchi di mercato genere alimentari 25%  

30 Discoteche, night club 25%  

 
 
 

6. DI DARE ATTO che la presente agevolazione atipica assorbirà eventuali agevolazioni o 
detrazioni che potranno essere determinate dal Governo o dall’ARERA e che verranno 
eventualmente applicate in maniera obbligatoria in modo estensivo a tutte le utenze 
non domestiche, indipendentemente dalla procedura specifica oggetto della presente 
deliberazione e dai criteri qui adottati. 

 
7. DI DARE ATTO che il sistema di agevolazioni tariffarie individuato, rivestente carattere 

“straordinario” anche con riferimento alle indicazioni della delibera ARERA n. 158/2020 
e che l’inerente valore in termini di ricaduta finanziaria  ammonta a stimati € 
114.000,00, tale  valore, costituente “spesa figurativa” a carico del bilancio dell’Ente, in 
coerenza alla natura delle agevolazioni, viene finanziato con risorse di bilancio extra-
PEF e, nello specifico, con destinazione di parte del contributo ex art. 112 del DL 
34/2020 (c.d. “DL rilancio”) erogato a favore dei Comuni rientranti nella “zona rossa”.  
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8. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi del comma 5, del D.L. nr. 18/2020, i Comuni, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della Legge nr. 147/2013, possono approvare le tariffe 
della TARI, adottate per il 2019, anche per il 2020, provvedendo, entro il 31 Dicembre 
2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’Anno 2020; l’eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 

 
9. DI PROCEDERE con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per il 2020, 

confermando le tariffe approvate e già applicate per l’esercizio 2019, con riserva di 
approvare il Piano Economico Finanziario 2020, entro il prossimo 31 Dicembre 2020. 

 

10. DI APPLICARE per il 2020 il tributo vigente per le funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente (TEFA), pari al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani. 

 
11. DI GARANTIRE la più ampia diffusione alla deliberazione di approvazione della presente 

proposta mediante avvisi pubblici e/o news sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.pontesanpietro.bg.it oltre alla pubblicazione nella sotto-sezione 
dedicata ai “Provvedimenti” – “Amministrazione trasparente”. 

 
12. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 
tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero medesimo. 

 
13. DI TRASMETTERE copia della deliberazione di approvazione della presente proposta 

all’Ente Gestore – società G.Eco Srl, e all’ufficio Tecnico, per quanto di propria 
conoscenza e competenza. 

 
Successivamente, su proposta del Sindaco 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
con voti favorevoli n. 11, contrari n.1 (Baraldi Valerio Achille), astenuti n. 3 ( Masper Jacopo, 
Cattaneo Rosalba, Bedini Mirvjen), espressi in forma palese e per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/
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________________________________________________________________________________________ 

Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

IL Sindaco 
Marzio Dott. Zirafa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

IL Segretario Comunale 
Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
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Servizio: RAGIONERIA    

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17-07-2020 N.  17 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Dirigente del Settore 1, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i 
prescritti controlli preventivi sulla proposta di deliberazione in oggetto, esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Dirigente del Settore 1 
 Dott.ssa Patrizia Crippa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi 

del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle 
banche dati del Comune di Ponte San Pietro 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020, MISURE DI 

CALMIERAMENTO TRIBUTARIO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

TARI E DEFINIZIONE DI AZIONI URGENTI RELATIVE ALLA 

PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI 

CONTRIBUENTI. 
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