
    DELIBERAZIONE N° 20 del 30/09/2020 
 COPIA 

Comune di Capralba
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIÀ ADOTTATE PER 
L’ANNO 2019. DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 107 
COMMA 5.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Settembre alle ore 19:00, presso il Municipio 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto 
la presidenza del SINDACO Damiano Cattaneo il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 CATTANEO DAMIANO SI
2 BAIETTI MARIO  SI
3 MACCHI ROBERTO DARIO SI  
4 DI SOMMA GIUSEPPE SI  
5 SAVOIA ELISA  SI
6 ZIGATTI LAURA SI  
7 TONETTI MARIA BEATRICE  SI
8 FERLA DAVIDE SI  
9 OGLIARI GIAN MARIO SI  
10 FERLA ROBERTO SI  
11 SEVERGNINI MARIO EUGENIO SI  

Totale  8  3

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Carrera Dott.ssa Antonella Maria.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 GIÀ ADOTTATE PER L’ANNO 2019. 
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 - ART. 107 COMMA 5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 
• con decreto legge n. 18 del 17 marzo 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 stato differito al 31 maggio 2020, 
in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 
• con la legge n. 27 del 24/04/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31/07/2020; 

DATO ATTO CHE con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) convertito 
in legge n. 27 del 24/04/2019: 
• il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, 
comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a 
norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 
marzo 2020).
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 l’art. 148 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”,  mediante il 
quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 
con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Considerato che per effetto della Legge di conversione del D.L. 34/2019, che ha modificato l’art. 107 del 
D.L. 18/2020 , il termine ultimo per confermare le aliquote Tari anno 2019, per l’applicazione delle stesse 
nell’anno 2020 è il 30 settembre 2020;

VISTA la delibera C.C. n. 3  del 14/03/2019 con cui è stato approvato il Piano Finanziario relativo ai vari 
servizi di Igiene urbana per l’anno 2019;

VISTA la delibera C.C. N. 4 del  14/03/2019 con la quale sono state approvate le tariffe TARI anno 2019;

VISTO l’allegato prospetto (allegato “A”), nel quale sono indicate le tariffe TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche, già approvate nell’anno 2019 con la sopracitata delibera;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra provvedere, salvo nuove disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 
107 comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 , 
approvare le tariffe della TARI 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;



Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267/2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 , n. = contrari , n. = astenuti  espressi in forma palese per alzata di mano  da n.  8  
consiglieri presenti votanti:

DELIBERA

1) di approvare, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 (allegato “A”), 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;

2) Di stabilire 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, con apposito atto a seguito 
di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe anno 2020;

3) Di tramettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante 
l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la relativa pubblicazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del deliberato;

Con voti favorevoli n.8 , n. = contrari , n. = astenuti  espressi in forma palese per alzata di mano  da n. 8   
consiglieri presenti votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 
267/2000.                   

 



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Damiano Cattaneo 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
 che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
09/10/2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capralba, 09/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Capralda,  09/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Carrera Dott.ssa Antonella Maria 

 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2020

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Capralba, 19/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carrera Dott.ssa Antonella Maria


