Comune di San Pellegrino Terme

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 12
15.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Tariffe Tari Anno 2020
L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di maggio, alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di convocazione da parte del Sindaco nei modi e nei termini
previsti dalla vigente normativa, nonché il provvedimento sindacale del 08.05.2020 prot.n.
5141, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti nella sala delle adunanze, il
Sindaco, Il Consigliere Gritti Alipio e il Segretario generale, mentre gli altri Consiglieri
partecipano in connessione audio video.
All'appello risultano:
Milesi dott. Vittorio
Nicolosi Franco Carmelo
Galizzi Fausto
Gritti Alipio Renato
Cavagna Simona
Pesenti Michele
Tassis Stefano
Rota Nicola
Minossi Nicolò
Molteni Alessandro
Giupponi Richelmo
Tassi Lorenzo
Cavagna Fabio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti 11

Presenti | Assenti
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Si No
Si No
Si No
Si No
No Si
Totale assenti

2

Partecipa alla adunanza e presente il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. dott. Vittorio Milesi nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto, posto al n. 6 dell’Ordine del Giorno.
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Sentita la relazione dell’Assessore Galizzi il quale propone alla luce di un approfondimento
fatto successivamente alla convocazione del Consiglio comunale un emendamento
integrativo volto a prevedere le date per il pagamento in acconto della TARI in modo per
altro diversificato tra le utenze domestiche e non domestiche.
L’Assessore sottolinea che il quadro normativo in materia ad oggi è al quanto confuso
pertanto si è deciso di prevedere il pagamento di acconto che tengono delle difficoltà
incontrate da alcune categorie economiche; si ritiene pertanto nelle more di definizione del
Piano Finanziario da redigersi secondo le indicazioni di ARERA e delle conseguenti tariffe
per l’anno 2020 di quantificare degli acconti differiti al 1 settembre e al 1 novembre e
eventuale saldo a conguaglio con scadenza al 31 gennaio 2021.
Rileva infine l’Assessore che le indicazioni di ARERA per la definizione del Piano
Finanziario potrà comportare la revisione della distribuzione del carico tributario riducendo
il peso per talune categorie non domestiche aggravandone a carico di altre.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
• Che con deliberazione C.C. n. 127 del 13 maggio 2014, e’ stato approvato il
regolamento IUC, ed all’interno dello stesso il Regolamento Tari cosi come
stabilito dall’art.1 commi dal 639 al 705, legge 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilita’ 2014), successivamente modificato ed integrato;
• VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è
stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
• Che con delibera C.C. n. 128 del 13.5.2014 sono state approvate le tariffe TARI
per l’anno 2014, confermate per gli anni 2015 con delibera G.C. n. 13,06 del
15/04/2015, 2016 con delibera G.C. n. 45,05 del 30/12/2015, 2017 con delibera
G.C. n.41,04 del 27/12/2016, 2018 con delibera G,.C. N. 151 del 13/12/2017 e
2019 con delibera C.C. n.41 del 13/12/2018;
• Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 197, comma 5 del D.L. n.
18/2020, convertito il legge nr. 27 /2020, che 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.
• Ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dalla predetta norma al fine di
avviare il percorso operativo per la riscossione del tributo e assicurare gli incassi
necessari sia per esigenze di liquidità di cassa sia per favorire un complessivo
dilazionamento in corso di anno dei pagamenti da parte dei contribuenti;
• Rilevato che sono in corso di definizione da parte di Arera e del Governo Regionale,
provvedimenti specifici finalizzati a riconoscere agevolazioni correlate alla
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particolare contingenza di emergenza sanitaria e connessi provvedimenti di
sospensione di attivita’;
• Ritenuto pertanto di riservarsi di adottare ulteriori eventuali determinazioni volte a
valutare
l’applicazione di dette agevolazioni e relativi impegni sul bilancio
• Di riservarsi, per le motivazioni indicate in questa premessa l’adozione di separati e
successivi atti volti ad applicare eventuali agevolazioni che fossero definite con
provvedimenti Statali o di Arera;
Vista la proposta di emendamento presentata dall’Assessore Galizzi che prevede il
pagamento della tariffa TARI in acconti differiti al 1 settembre 2020 e al 1 novembre 2020
e eventuale saldo a conguaglio con scadenza al 31 gennaio 2021:
Riscontrato l’esito della votazione dei consiglieri presenti e connessi:
- n.11 voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale
L’ emendamento è approvato.
VISTI i pareri allegati espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma del Dlgs 267/2000;
Con 11 voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale da parte di ciascun
Consigliere e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio video,
DELIBERA
1. Di confermare in via provvisoria le tariffe TARI dell’anno 2019 anche per l’anno
2020, come da prospetto allegato alla presente deliberazione facente parte integrale
e sostanziale;
2. Di procedere con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 dicembre del
presente esercizio, ad approvare sia il piano finanziario che le tariffe relative allo
esercizio 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;
3. Di approvare per l’anno 2020 i termini di pagamento della tariffa TARI in acconti
differiti al 1 settembre 2020 e al 1 novembre 2020 e eventuale saldo a conguaglio con
scadenza al 31 gennaio 2021, come da emendamento approvato.
Con separata votazione, con 11 voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale da
parte di ciascun Consigliere e appositamente interpellati nel corso del collegamento audio
video, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
*****
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Gerlando Galluzzo
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimita’ e conformita’ alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti in ordine alla presente deliberazione.
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Il Segretario Generale
F.to Dott. Gerlando Galluzzo
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N.12 DEL 15/05/2020
TARIFFE TARI ANNO 2020
CAT. DESCRIZIONE

TARIFFA

1

Locali destinati ad abitazione

1,101000

2

Locali destinati ad uso uffici pubblici o privati, prof.li e comm.li

4,918632

3

Locali destinati a ristoranti,mense, trattorie,pizzerie, osterie, bar,
caffe’ discoteche e comm.alimentare

3,662215

4

Locali destinati a stabilim.industriali, teatri, cinematografi, circhi ed
altri istituti o collett. non inseriti nelle cat. 5 e 6

4,464605

5

Locali destinati ad alberghi, convitti, case di cura e ospedali

2,793530

6

Locali destinati ad istituti di ricovero aventi scopo ass.le

1,254881

7

Locali adibiti a campeggi, distributori di carburanti,mercato, sale da
ballo all’aperto

2,862896

8

Locali non compresi nelle categorie precedenti

2,648494

9

Scuole professionali di Stato

----------

10

Scuole Elementari,medie,materne, oratori

0,069365

12

Commercio di generi non alimentari e artigianali in genere

3,461959

13

Parcheggio multipiano

0,165317

14

Locali annessi agli impianti sportivi in genere (piscine, palestre etc.)

1,100000

15

Esposizioni in genere, senza accesso al pubblico

1,100000

16

Garages, cantine,soffitte, taverne

0,300000

17

Alberghi senza ristorante , B&B, Case Vacanze

1,500000

18

Grand Hotel

1,862353

19

Aree di sosta Camper

0,300000
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Vittorio Milesi
Firmato da:
VITTORIO MILESI
Codice fiscale: MLSVTR59H03Z110K
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-10-2018 09:37:51 a: 27-11-2021 00:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-05-2020 11:57:29
Approvo il documento

Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-05-2020 12:28:08
Approvo il documento

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
21.05.2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21.05.2020 al
05.06.2020.
Addi', 21.05.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-05-2020 12:28:40
Approvo il documento

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del
D.Lgs. 267/2000, dal 15.05.2020.
Addi', 21.05.2020
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
Firmato da:
GERLANDO GALLUZZO
Codice fiscale: GLLGLN61L10A351J
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 26-04-2019 14:44:26 a: 26-04-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-05-2020 12:29:07
Approvo il documento
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