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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 20 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di Prima Convocazione Seduta  
 

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE TARI ANNO 2021 PER INTRODUZIONE RIDUZIONI 

A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 

65 DL 73/2021  
 

             L’anno duemilaventuno addi ventotto del mese di giugno alle ore 19:30 e seguenti 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Consigliere Presente 

Gregis Cristina Consigliere Presente 

Ceresoli Simone Consigliere Presente 

Olivieri Leonardo Consigliere Presente 

Bonfanti Enrico Andrea Consigliere Assente 

Zenoni Claudia Consigliere Presente 

Barcella Marco Consigliere Presente 

Rossi Giacomo Consigliere Presente 

Barbetta Diego Consigliere Presente 

 

  

Totale presenti 10 

Totale assenti  1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Lebbolo Matteo Francesco  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto posto al numero 4 dell’ordine del giorno. 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 20 IN DATA 28/06/2021. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

MODIFICA TARIFFE TARI ANNO 2021 PER INTRODUZIONE RIDUZIONI A FAVORE 

DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL’ART. 65 DL 73/2021 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 21/06/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 
 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000 

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 21/06/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 
 

 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il documento unico di 

Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 1° febbraio 2021; 

 

RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2021 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI ANNO 2021”;  

 

DATO ATTO che con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2021 avente ad oggetto “Art. 1, 

comma 683, L. 147/2013 e s.m.i. – Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe ed agevolazioni 

anno 2021” con al quale sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2021; 

 

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”; 

 

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella 

delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza; 

 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario 

“chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in 

relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 

 

VISTA la nota IFEL del 28 maggio 2021, avente ad oggetto: “Agevolazioni TARI non domestiche 

2021. Le assegnazioni prevedibili per ciascun Comune”; 

 

VISTA la nota IFEL del 16 giugno 2021, avente ad oggetto: “Agevolazioni TARI non domestiche 

2021 (ex art. 6 D.L. 73/2021) e termini per le deliberazioni”; 

 

DATO ATTO che l’importo dell’assegnazione come determinato dall’art 6 del DL 73/2021 prevista 

per il Comune di Torre de’ Roveri ammonta a € 20.474,00; 

 

RITENUTO necessario introdurre ridurre la Tari in favore delle attività economiche colpite 

dall’emergenza sanitaria; 

 

RILEVATO di abbattere: 

 del 100% la quota fissa di tutte le categorie di utenze non domestiche  

 del 37% la quota variabile delle utenze non domestiche inserite nelle seguenti categorie: 

5 – Alberghi con ristorante 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie e pub 

17 – Bar, caffè, pasticceria 

18 – Generi alimentari 

20 – Ortofrutta, pizza al taglio, fiori 

21 – Discoteche night club, attività di catering 



 

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, 

stimato pari ad € 20.465,00; 

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante trasferimento statale di cui all’art.6 

del DL 73/214, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio; 

VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;  

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio economico 

finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto comunale; 

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. 0; 

Voti favorevoli n. 10, Contrari n. 0, 

 

D E L I B E R A 

 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le riduzioni delle tariffe della TARI approvate 

con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 26/04/2021 da applicare nell’anno 2021 nel seguente 

modo: 

 riduzione del 100% la quota fissa di tutte le categorie di utenze non domestiche  

 riduzione del 37% la quota variabile delle utenze non domestiche inserite nelle seguenti 

categorie: 

5 – Alberghi con ristorante 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie e pub 

17 – Bar, caffè, pasticceria 

18 – Generi alimentari 

20 – Ortofrutta, pizza al taglio, fiori 

21 – Discoteche night club, attività di catering 

 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e 

delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello 

Ministero medesimo. 

 

Successivamente, riscontrata l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del 

D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco 

 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  02 luglio 2021 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  02 luglio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134, T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi  dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  02 luglio 2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


