
Assente

Presente

C O M U N E  DI  T R I G O L O
Provincia di Cremona

      DELIBERAZIONE N. 15  .
     Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 PER ANNO 2020

L’anno   DUEMILAVENTI  addì   SEI   del mese di   AGOSTO   alle ore  21:00  nella Biblioteca
comunale.

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

5)BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente

2)

6)CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente

BIAGGI PAOLA VICESINDACO

7)BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente

Presente

Presenti  - Assenti

8)STABILINI TALITA CONSIGLIERE Presente

1)

3)

9)BELLI MARCO ASSESSORE Presente

BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE

10)DONINI ENZO CONSIGLIERE Presente

Presente

MARCARINI MARIELLA

Totale:    9    1

SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  MARIELLA MARCARINI in qualità di Sindaco ne assume

la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito

all’oggetto sopraindicato.

4)SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE



CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 PER ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

La riunione si svolge in collegamento whatsapp con il vicesindaco Paola Biaggi e
l’assessore dott. Marco Belli.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 4 in data 20/04/2020, con la quale si è
approvato il bilancio di previsione 2020/2021/2022 ed il Documento Unico di
Programmazione DUP 2020/2021/2022;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 19/05/2020, si è
provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il
Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo,
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147,
è differito al 30 giugno 2020.»;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che
testualmente recita:
« 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»;

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA in cui venivano definiti i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il
Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate
per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere
dal 2021;

VALUTATO che l’Amministrazione ritiene necessario applicare una riduzione pari al 50%
della parte fissa e variabile della tassa dovuta per l’anno 2020 dalle aziende che
presenteranno l’autocertificazione di chiusura dell’attività verificatasi durante il periodo di
emergenza COVID;

ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio tributi, risulta pari ad euro 15.000,00 e che tale somma verrà finanziata tramite
fondi straordinari trasferiti dallo Stato;

RITENUTO di stabilire, solo per l’anno 2020, le seguenti scadenze per la riscossione della
tassa sui rifiuti:



31 ottobre 2020 1 rata;-
30 novembre 2020 2 rata;-

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.

RITENUTO di confermare le tariffe applicate nel 2019 e stabilire di approvare il piano
finanziario 2020 entro il termine previsto dalla legge ovvero il 31 dicembre 2020 stabilendo,
altresì, che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

 VISTI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO:
il Regolamento per l’applicazione della TARI;�
il Regolamento Comunale di Contabilità;�
il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;�

 Con voti unanimi favorevoli ed unanimi

DELIBERA

di confermare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno1.
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;

di procedere alla riduzione del 50% della parte fissa e variabile a della tassa dovuta2.
per l’anno 2020 da utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per
effetto dei provvedimenti del Governo adottati per la gestione dell’emergenza
Covid-19;

di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui3.
attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e
dell’Amministrazione, per un importo complessivo presunto pari ad euro 15.000,00,
verrà finanziata tramite fondi straordinari trasferiti dallo Stato;

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni4.
di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992
nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Cremona con adozione di proprio
provvedimento;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la5.
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13,
comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile



2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata
dal comma 15-ter del citato art. 13;

di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti,6.
immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall'art. 134
- comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to  MARIELLA MARCARINI

Il  Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi.

  Trigolo, lì  13-08-2020                                                  Il Segretario Comunale
                   F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125
e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti
amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di
legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
  in data 06-08-2020  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 23-08-2020                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                                             F.to   DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Trigolo, li  13.08.2020
                                                                                                                              Il Funzionario Incaricato

                                                                                                                          Elvira Compagnoni



Trigolo lì  06-08-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
 MARIELLA MARCARINI

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia Di Cremona

                                                              C.C.  N. 15/06-08-2020

CONFERMA TARIFFE TARI ANNO 2019 PER ANNO 2020

PARERI OBBLIGATORI

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE

Trigolo lì  06-08-2020


