
 

COMUNE DI VALDISOTTO 
Provincia di Sondrio 

 

Verbale di Consiglio Comunale N° 39 del 22/07/2020 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 39 del 22/07/2020. 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

  
L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di luglio alle ore 19:00, nella Sala delle 

Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a 

seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.  

 

All’appello risultano: 

  

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

PEDRINI ALESSANDRO P  PEDRANZINI ROMANO P  

CANCLINI FILIPPO GIACOMO 

MARIA GIOSUE' 

P  COLTURI GABRIELLA  A 

ZAMPATTI SANDRO P  SCARAMELLINI OTTAVIO P  

DONAGRANDI VALENTINA P  CANCLINI PASQUALE P  

RAINERI RONNI  A PEDRINI SIMONE P  

RODIGARI UGO P  PEDRANA SERGIO  A 

NAZZARI PATRIZIA P     

 

Presenti: 10  -    Assenti: 3  

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Pedranzini, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Alessandro Pedrini, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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 Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 6 dell’odg e illustra la proposta deliberativa in 

oggetto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “Gli enti locali deliberano le tariffe e le ali-

quote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazio-

ne 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 rife-

rimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si inten-

dono prorogate di anno in anno”; 

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all’articolo 151 comma 1 del 

medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario 

entro il 31 dicembre”; 

- l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 

aprile 2020 n. 27, che dispone “[…] per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è dif-

ferito al 31 luglio 2020. […]”; 

- l’articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “D.L. Rilancio”, che ha stabilito l’abrogazione 

del comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni 

dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di ap-

provazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello 

di approvazione del bilancio di previsione 

- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell’art. 53 della L. n. 

388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche 

se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno ef-

fetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che 

istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi 

strumentali per la sua applicazione; 

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 

a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le 

disposizioni che disciplinano la TARI; 

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “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 
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delle leggi vigenti in materia […]”; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione n. 37 

adottata nella seduta odierna; 

VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto “Adozione di 

misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 

assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la “Adozione di misure per la copertura dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 

e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da covid-19”; 

RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze non 

domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza 

sanitaria da Covid-19, con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020; 

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall’applicazione puntuale di quanto previsto 

dall’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare 

riferimento all’impossibilità di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui 

all’allegato 1 al DPR 158/1999, stante la riapprovazione delle tariffe TARI 2019 che non consente una 

revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe; 

VALUTATA la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che 

dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 

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”; 

CONFERMATA la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita 

autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte 

a chiusura forzata ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-aprile 2020, aventi ad oggetto le 

limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione 

nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche 

negative; 

RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di 

ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell’Amministrazione configuri situazioni agevolative ancor più 

ampie, in corrispondenza dell’intenzione di non limitare il riconoscimento di un trattamento agevolato 

all’unica condizione connessa con i giorni di chiusura dell’attività; 

VALUTATA l’introduzione di specifiche riduzioni della tariffa per le categorie di utenza che hanno subìto 

limitazione delle attività, nella misura del 50% e del 60%, come di seguito meglio dettagliate, applicate 

d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti 

con riferimento all’anno di imposta 2020; 

RITENUTO di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento 

all’interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2020, con lo scopo di 

preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, 

diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento 

di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare 

confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura della disciplina TARI; 
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VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente 

deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, 

prevedono sia l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che l’obbligatorietà del parere del Revisore 

dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

CONSIDERATO che l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha 

apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 

15-ter che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 

fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, 

il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 06.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 

oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022”;  

ATTESO che la presente deliberazione non necessita del parere dell’'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 

del D. Lgs. N° 267/2000; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 10 i presenti, n. 10 i votanti 

e nessun astenuto; 

DELIBERA 

1. di approvare, per il solo anno 2020, una agevolazione per le utenze non domestiche che hanno subìto 

conseguenze economiche negative a causa delle chiusure imposte dai D.P.C.M. emanati nel periodo dall’11 

marzo al 26 aprile 2020, al fine di contrastare la diffusione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

2. di stabilire la riduzione del 50% della TARI dovuta complessivamente per l’anno 2020 alle utenze inserite 

nelle categorie di seguito individuate: 

Cod. Cat. 

UND 
Descrizione utenze non domestiche 

1 Biblioteche e scuole 

2 Magazzini 

3 Autorimesse, autosaloni, esposizioni 

4 Distributori carburanti, impianti sportivi 

6 Campeggi 

8 Discoteche 

9 Uffici 
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10 Attività artigianali 

11 Attività industriali 

14 Negozi non alimentari 

15 Ortofrutta, fiorista 

16 Bar, pasticceria 

17 Ristoranti 

 

3. di stabilire la riduzione del 60% della TARI dovuta complessivamente per l’anno 2020 alle utenze inserite 

nella categoria di seguito individuata: 

5 Alberghi 

 

4. di stabilire la riduzione del 50% della TARI dovuta complessivamente per l’anno 2020 alle utenze 

domestiche adibite ad attività di affitta-appartamenti per scopo turistico; 

5. di stabilire che le riduzioni di cui ai commi precedenti sono applicate d’ufficio direttamente all’interno 

degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2020 e la copertura del mancato gettito è assicurata attraverso 

il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020; 

6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 10 i 

presenti, n. 10 i votanti e nessun astenuto; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE IN 

RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

   Alessandro Pedrini  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Cesare Pedranzini   
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    


