
       

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 

 
Deliberazione N. 39                                     Originale 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2020 - CONCESSIONE CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E PUBBLICI 
ESERCIZI A SEGUITO EMERGENZA COVID 19.           

 

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco  Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



       

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

     Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO 

(F.TO CARLINO Dr. Carmen) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.TO  rag. BOCCA Manuela) 
 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con delibera n. 38 del 16.12.2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022; 

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 13.01.2020 è stato approvato il PEG; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del 16.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE E DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO TARI (TASSA RIFIUTI) PER 

L'ANNO 2020.”; 

VISTO il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato dichiarato 

per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 

VISTO il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge in data 05.03.2020 n. 13; 

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

DATO ATTO che: 



       

 Con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività 

economiche; 

 che diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per 

l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la sospensione 

della propria attività; 

 che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti 

contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento dei tributi locali entro i termini previsti dalla 

legge e dalle disposizioni regolamentari di questo Comune; 

CHE l’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, è di portata straordinaria per diffusione 

e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di 

determinare ricadute sul tessuto socioeconomico imponendo, conseguentemente, l'adozione di misure atte a 

sostenere famiglie e attività economiche; 

CHE il D.L. 34/2020 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) ha disposto la sospensione, fino al 31 agosto 2020, 

dei termini per le attività di accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Enti, nonché la 

sospensione dei termini per i pagamenti di cartelle e ingiunzioni con scadenza tra l'8 marzo e il 31 agosto 

2020;  

CHE la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 

assimilati; 

CHE il comma 651, dell’art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe 

della Tari tiene conto dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati e per la determinazione della tariffa stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 16.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano 

finanziario per l’anno 2020, redatto dall’Ufficio Tributi; 

CHE ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota 

fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 

del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio 

regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»; 

- l’art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di 

deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla 

normativa statale»; 

- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli 

espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo 

altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

- l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il 

termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «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 effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento». 

PRESO ATTO che con delibera nr. 158/2020 in data 05/05/2020, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente (ARERA), in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha 

ritenuto di adottare alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare gli effetti sulle varie 

categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti 

normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

CHE la sopracitata delibera 158/2020 di ARERA all’art. 1 al punto 1.3 dispone: 

“Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili 

alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in 

motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile 

della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e 

Kd(ap)max pari al 25%.” 

VISTO l’allegato dei sopraccitati DPCM che elenca le attività con obbligo di sospensione specificando i 

codici ATECO;  

CONSIDERATO quindi che le imposizioni dei provvedimenti restrittivi su richiamati unitamente 

all’adozione di atteggiamenti prudenziali della popolazione che evita naturalmente di frequentare gli esercizi 

commerciali se non per acquisti di beni di prima necessità, hanno comportato una notevole diminuzione delle 

attività e quindi della relativa liquidità per fare fronte al pagamento sia delle merci che del personale 

dipendente; 

ATTESO che questa Amministrazione Comunale, alla luce delle considerazioni di cui sopra, ritiene di 

impegnarsi in prima linea per fornire un aiuto concreto al commercio cittadino mediante l’erogazione di un 

contributo economico straordinario; 

RITENUTO che il contributo straordinario sarà determinato in percentuale sull’importo TARI 2020 in 

misura variabile tra il 15% ed il 25%, (al netto dell’aliquota TEFA – Tributo per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione e igiene dell’ambiente – a favore della Provincia che è presumibilmente del 5%) in 

considerazione della superficie interessata ( nel caso di più attività nello stesso immobile ) ed altre variabili 

che possono avere influito sull’esercizio dell’attività ( Es. chiusura, ma esercizio di attività d’asporto, etc..); 

VISTO il bilancio 2020/2022; 

DATO atto che la presente agevolazione troverà copertura, con apposita variazione al bilancio di previsione 

2020/2022 stanziando nuove risorse di bilancio in un pertinente capitolo di spesa e garantendo la copertura 

del 100% della TARI; 

RILEVATO inoltre che, con delibera di Consiglio Comunale nr. 36 del 16.12.2019 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO TARI (TASSA 

RIFIUTI) PER L'ANNO 2020.”, sono state stabilite per l’anno 2020 le seguenti scadenze e modalità di 

pagamento della TARI: 

“  per l’anno 2020 la TARI verrà riscossa in due rate semestrali aventi scadenza al 16.07.2020 e 16.11.2020 

con facoltà di pagamento in unica soluzione entro il 16.11.2020”; 

RITENUTO opportuno modificare, per l'anno 2020, le scadenze di pagamento come segue: 

“..la scadenza delle due rate è prorogata al 28.08.2020 e 30.11.2020, con facoltà di effettuare il pagamento 

in un'unica soluzione entro il 05.10.2020”; 

DATO ATTO che la presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale presumibilmente 

entro il 31 luglio 2020; 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare l'art. 48 che 

disciplina le competenze della Giunta Comunale; 



       

VISTO l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 in merito alla potestà regolamentare dei Comuni in merito 

alle proprie entrate tributarie; 

VISTO il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica 

amministrativa e contabile della proposta di delibera; 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente  
 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso: 

1. di assegnare ed erogare un contributo economico straordinario alle attività la cui chiusura è stata disposta 

dai DPCM sopraccitati; 

2. la concessione del contributo avverrà previa domanda da parte del titolare dell’attività, da consegnare 

entro il 31.07.2020, ed indicando il codice ATECO, per le attività commerciali e pubblici esercizi 

(piccole imprese), che si allega alla presente per farne parte integrante; 

3. di stabilire che il contributo straordinario sarà determinato in percentuale sull’importo TARI 2020 in 

misura variabile tra il 15% ed il 25%, (al netto dell’aliquota TEFA – Tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – a favore della Provincia che è presumibilmente del 

5%), in considerazione della superficie interessata (nel caso di più attività nello stesso immobile) ed altre 

variabili che possono avere influito sull’esercizio dell’attività; 

4. di dare atto che i contributi di cui sopra saranno liquidati, previa presentazione della ricevuta 

dell’avvenuta pagamento della tassa 2020, tramite bonifico bancario con imputazione delle somme 

al bilancio 2020; 

5. di demandare al Responsabile di Servizio competente, l’adozione degli atti gestionali conseguenti 

all’assunzione del presente atto deliberativo che conterrà più specifiche indicazioni; 

6. di differire, per l’esercizio 2020, la scadenza di pagamento della TARI al 28.08.2020 e 30.11.2020 con 

facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 05.10.2020; 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Comunale 

presumibilmente entro il 31 luglio 2020; 

8. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000  

 

 

 

 

 



       

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  PRESIDENTE 

( F.TO ANDORNO PIER MAURO) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( F.TO MORIANO FIORELLA)  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione 

 

- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; Reg.Pubbl.420 

 

- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì  08-lug-2020  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il 

giorno  15-giu-2020       

 

   

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
   

  

  

  

sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 

 

                                                                                             

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 

 Il Segretario Comunale 
 

 

 


