
  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 53 in data 30-06-2020

 

 Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO A DETERMINAZIONI TARI 2020 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Giugno alle ore 12:30 nella Sede Comunale - Piazza Comunale
4, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta   ed in sessione di prima convocazione. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
CIPULLO ANDREA SINDACO X
GIUSSANI PAOLO GIOVANNI ASSESSORE X
BONIZZI DANIELA ASSESSORE ESTERNO X
MOLINO VALENTINO ASSESSORE X
BENEDETTO MARIA GRAZIA ASSESSORE X
Presenti – Assenti   5 0
 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ANDREA CIPULLO – nella sua qualità di SINDACO – assume la
presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
VISTO:

l’art. 1 commi 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la TASI di cui alla Legge n.
147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in loro sostituzione
è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del citato art. 1;

ai sensi del comma 779 del medesimo art. 1 per l'anno 2020 i comuni, in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione dl bilancio di
previsione 2020/2022, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

l’art. 57bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione della necessità di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni,
in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva, e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati.

gli importi attualmente iscritti a bilancio a titolo di gettito da TARI sono riferiti alle previsioni
indicate nel Bilancio Pluriennale 2019/2021, con applicazione delle tariffe anno 2019, e che tali
importi verranno rideterminati, mediante apposita variazione al bilancio di previsione, a seguito
dell’effettiva approvazione del PEF relativo al servizio rifiuti e delle corrispondenti tariffe TARI,
secondo la nuova metodologia di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che "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
".

Visto il D.L. Rilancio n. 34/2020 che ha prorogato le scadenze per l’approvazione delle tariffe e
regolamenti IMU 2020 e TARI 2020 al 31.07.2020 e che in corso di conversione del Decreto
sono previsti ulteriori differimenti;

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale prevedere delle riduzioni per le attività
produttive, commerciali, di servizi e associazioni che, per eccezionali circostanze di forza maggiore,
abbiano dovuto interrompere la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela
della salute pubblica, in misura proporzionale alla durata dell’interruzione e ad altri fattori inerenti alla
perdita di fatturato per quelle attività che hanno potuto proseguire in periodo di lockdown la propria
attività, con applicazione diretta della riduzione da parte del Comune in base a criteri che verranno
definiti in sede di approvazione del nuovo Regolamento TARI 2020 ”;
VISTI i decreti governativi e le ordinanze regionali, emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo
variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa, e ritenuto quindi di applicare la previsione
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regolamentare prevedendo delle riduzioni della TARI in proporzione ai periodi effettivi di chiusura
delle varie attività, così come classificate nelle categorie previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;
Atteso altresì che è intenzione dell’Amministrazione Comunale monitorare la situazione venuta a
crearsi in seguito all’emergenza sanitaria da covid 19 e che ha colpito in particolare le attività, i
pubblici esercizi , le ditte e le imprese del territorio, sia con riferimento ai periodi di chiusura delle
attività e, in alcuni casi, nonostante il proseguio dell’attività perché consentita dai diversi DPCM, una
riduzione di fatturato rispetto all’anno 2019 in base percentuale del 30%;
RITENUTO che la situazione attuale, nelle more della redazione di un regolamento che tenga conto
della situazione reale di bisogno venutasi a creare sul territorio, va monitorata adeguatamente;
RITENUTO altresi che lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà appare congruo
all’intento di monitorare per ogni attività produttiva, commerciale e di servizi, gli effettivi periodi di
chiusura e la riduzione di fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per coloro che
hanno potuto proseguire la propria attività durante il lockdown;
VISTO il modello di dichiarazione predisposto all’uopo dall’Ufficio Tributi, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento e che dovrà essere compilato dai soggetti interessati;
VISTA la necessità di reperire informazioni utili e necessarie prima della scadenza ultima
dell’approvazione del Regolamento TARI 2020 e relative tariffe, in Consiglio Comunale;
Ritenuto pertanto di formulare direttive agli uffici in ordine alla divulgazione delle opportune
informazioni ai soggetti interessati dalle riduzioni della TARI, affinchè gli stessi possano rappresentare
al Comune lo stato di bisogno;
Atteso che le informazioni raccolte dagli Uffici sulla base delle dichiarazioni pervenute saranno
utilizzate per elaborare le riduzioni/agevolazioni della TARI 2020, che saranno recepite dal nuovo
Regolamento TARI, oggetto di approvazione del Consiglio Comunale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile
previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA
Di approvare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà all’uopo predisposta dall’Ufficio
Tributi per monitorare la situazione di bisogno delle attività produttive, commerciali, di servizi e
associazioni a causa dell’emergenza sanitaria da Covid - 19, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

1.

Di dare atto che le informazioni raccolte sulla base delle dichiarazioni pervenute saranno
utilizzate per elaborare le riduzioni/agevolazioni della TARI 2020, che saranno recepite dal
nuovo Regolamento TARI, oggetto di approvazione del Consiglio Comunale;

2.

Di dare mandato all’Ufficio Tributi di provvedere ad una adeguata e tempestiva informazione dei
soggetti interessati, inclusa la pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

3.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’urgenza di attivare la procedura di monitoraggio
Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267.

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



 

 

Deliberazione n. 53 del 30-06-2020

 

 Letto, confermato e sottoscritto.

 

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO
ANDREA CIPULLO DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

 

 

 

 

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

 

[] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

 

 

Il SEGRETARIO
DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME
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  Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

 

 

 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO A DETERMINAZIONI TARI 2020
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì, 29-06-2020 Il Responsabile del Servizio

FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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  Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

 

 

 
 
 
 
 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO A DETERMINAZIONI TARI 2020
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 29-06-2020 Il Responsabile del Servizio

FREGONI EMILIANA MARIA LUISA
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Vermezzo con Zelo
Città Metropolitana di Milano

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 53/2020

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO A DETERMINAZIONI TARI 2020

 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato
all’Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 07-07-2020 per giorni 15
consecutivi.

 

 

Vermezzo con Zelo, 07-07-2020

 

Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA ROBERTA BELTRAME

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005



Al Sig. Sindaco
del Comune di Vermezzo con Zelo

Oggetto: Emergenza sanitaria da covid-19 - Richiesta riduzione TARI anno 2020.

Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________________
_
nato/a ________________________________________________________ il 
_________________________________________
residente a ___________________________________ indirizzo 
__________________________________________________
tel./cell. ________________________ e-mai/pec _______________________________________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Sede legale __________________________________________________ P.I. ________________________
n. REA ________________________________________ iscritta dal _______________________________
tel./cell. ________________________ pec 
_____________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.;

Considerato che i DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, il
D.M. 25 marzo 2020 e le ordinanze emanate dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia  emanati 
in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 hanno disposto la chiusura di 
numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla tipologia dell’attività stessa causando una 
crisi economica difficile da affrontare;

CHIEDE

la riduzione della tariffa TARI quale Ditta/Azienda/Impresa ricadente nella categoria di utenze classificate
“non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra le attività sospese per effetto dei DD.PP.CC.MM. e ordinanze
regionali summenzionati emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19;

A tal fine

DICHIARA

1) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata sospesa per effetto dei citati DD.PP.CC.MM. ed
ordinanze del Presidente della Giunta regionale della Lombardia emanati a seguito
dell’emergenza covid-19 dal ______________________ al _______________________ ;
2) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è _______________ attivo, presso il
competente registro imprese e rientrante tra le attività sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M.;
3) che l’attività della Ditta/Azienda/Impresa è stata comunque sospesa dal _________________________
al _____________________  per comprovate esigenze inerenti l’emergenza sanitaria ;
4) di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;

Lì, _____________________ firma del dichiarante



_____________________________

SOLO PER LE ATTIVITA’/DITTE/IMPRESE CHE HANNO PROSEGUITO LA LORO 
ATTIVITA’ NEL PERIODO DI LOCKDOWN (8.03 -4.05.2020)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a _______________________________________ il _________________________________________
residente a ______________________________ indirizzo ________________________________________
tel./cell. ________________________ e-mai/pec _______________________________________________
in qualità di titolare e/o rappresentante legale dell’Impresa
Ragione sociale _________________________________________________________________________
Sede legale __________________________________________________ P.I. ________________________
n. REA ________________________________________ iscritta dal _______________________________
tel./cell. ________________________ pec 
_____________________________________________________

CHIEDE

la riduzione della tariffa TARI quale Ditta/Azienda/Impresa ricadente nella categoria di utenze classificate
“non domestiche” i cui codici ATECO rientrano tra le attività NON sospese per effetto dei DD.PP.CC.MM. e 
ordinanze regionali summenzionati emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19;

A tal fine

DICHIARA

1) che il codice ATECO prevalente della Ditta/Azienda/Impresa è _______________ attivo, presso il
competente registro imprese e rientrante tra le attività NON sospese a seguito dei suddetti D.P.C.M.;

2) che, pur avendo proseguito la propria attività perché non interessati dalla chiusura prevista dai
DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, il D.M. 25 marzo 2020 e 
dalle ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, ha registrato un fatturato 
inferiore   al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

3) di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;

Il sottoscritto dichiara che i dati e le informazioni soprascritti sono conformi a verità.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per i quali la presente
dichiarazione viene resa.

Lì, _____________________ firma del dichiarante
_____________________________


