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D E L I B E R A Z I O N E      DEL    CONSIGLIO    COMUNALE

Numero  18   Del  19-06-20

ROSATI MANLIO P LANDI GIANFRANCO P

L'anno  duemilaventi e questo di  diciannove del mese di giugno alle ore 18:40, nella sala delle
adunanze, in sessione Ordinaria, in 1̂ convocazione si é riunito il Consiglio Comunale, previa
convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.
All'appello nominale risultano  presenti:

ONORI AUGUSTO

VACCARELLA CORRADO P BROZZETTI DINA P

P BACHINI FOSCO

MANNINO VANESSA P

P

Presenti           n.           13
Assenti            n.            0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di SINDACO
NOVELLI LINA.
Assiste il Segretario Comunale  Sig.ra PICCOLI ELENA
La seduta é Pubblica
Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:

OGGETTO: TASSA  RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - APPROVAZIONE
                     TARIFFE  ANNO 2020

   NOVELLI LINA

OTTONI ROBERTA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  ha
istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale
(IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal
2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui
Rifiuti (TARI) contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e all’art. 8 norma il piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021 e all’art. 6 ha disciplinato la procedura di approvazione del Piano Finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato
dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare  il predetto
Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 confermano l’utilizzo di
parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei
costi:
suddivisione dei costi fra le utenze domestiche  e non domestiche, in continuità con i-
criteri di cui alla normativa vigente;
determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle-
1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4°, e 4b del D.P.R. n. 158/1999;
le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei-
componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30
sottocategorie;

TENUTO CONTO che
il Piano Economico Finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità di redigere il
medesimo nel rispetto elle nuove disposizioni approvate da ARERA con la citata
deliberazione n. 443/2019;
la TARI nel Comune di Canino assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato
il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che
permetterebbe l’applicazione della tariffa  avente natura corrispettiva;
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l’art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI;
l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 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.»
il Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020, all’art.138, in abrogazione dell’art.107 comma 4
del D.L. n.18/2020, dispone la proroga del termine di approvazione delle tariffe TARI al
31 luglio 2020 al fine di allineare i termini deliberativi delle tariffe TARI e IMU con il
termine di approvazione del bilancio;

VISTE le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione del C.C. n. 7 del 21/03/2019 determinate
secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999 e disciplinate tenuto conto che:
- le utenze ed i costi sono suddivisi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non
domestiche;
- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al
numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a
seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21
(ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- 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, sulla base
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile
della tariffa, per un importo pari al 10% (dieci per cento)  del costo evitato  di smaltimento finale,
determinato in base  al quantitativo di rifiuti  raccolti in maniera differenziata;
- il Comune applica la TARI a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico,
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del   30%;
- sono stati  fissati  i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura minima
prevista dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

VISTA la deliberazione  5 maggio 2020 n.158 con la quale ARERA  disciplina  l’adozione di
misure  urgenti a tutela  delle utenze  del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce  dell’emergenza da COVID-19 con la previsione di
agevolazioni obbligatorie a favore  delle  utenze  non domestiche soggette a sospensione delle
attività per emergenza COVID 19 ed altre facoltative a favore delle attività non soggette a chiusura
ed alle utenze domestiche disagiate;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio
da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede
l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI,
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla
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determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 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;

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;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI 2019 da applicare anche per
l’anno 2020 sono quelle riportare nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini
e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce
e purché il Comune abbia provveduto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in
materia;

VISTA la deliberazione n. 10  adottata dal C.C. nella seduta del  09/04/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di assicurare l’invio
degli avvisi di pagamento, di procedere

alla conferma delle tariffe applicate per il 2019 in virtù del comma 5 dell’art.107 del D.L. n.
18/2020 stabilendo che in attesa dell’approvazione del Piano Economico Finanziario – PEF -
2020, verranno elaborate ed inviate ai contribuenti le richieste di pagamento per l’anno 2020
come appresso specificato ed alle scadenze ivi indicate:
31/08/2020 scadenza  prima rata

31/10/2020 scadenza  seconda rata

05/12/2020 scadenza saldo

possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2020

VISTI:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
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- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti
(TARI);

DATO ATTO che per la presente proposta di deliberazione è stata convocata la commissione
Affari Generali;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria espresso in data
11/06/2020 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti n.  9 favorevoli e n. 4 astenuti (Pucci, Bartolini, Landi, Brozzetti),  espressi come per legge
;

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente1)
deliberazione;

in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020,2)
n. 18, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti - TARI – già adottate per
l’anno 2019 con la deliberazione del C.C. n. 7 del 21/03/2019 quantificate  con
l’applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999,  nella misura minima
prevista dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997 che di seguito di riportano:

Utenze DomesticheA)
Sottocategoria t_Fissa t_Variabile TOTALE
USO DOMESTICO

1Un componente 0,89 72,81
2Due componenti 0,97 169,90
3Tre componenti 1,06 218,44
4Quattro componenti 1,14 266,99
5Cinque componenti 1,21 351,94
6Sei o più componenti 1,28 412,61

Utenze Non DomesticheB)
USO NON  DOMESTICO

1Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,57 0,89 1,46
2Cinematografi e teatri 0,52 0,80 1,32

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta 0,57 0,89 1,46

4Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi 0,99 1,52 2,51
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5Stabilimenti balneari 0,60 0,92 1,52
6Esposizioni,autosaloni 0,44 0,68 1,12
7Alberghi con ristorazione 1,44 2,22 3,66
8Alberghi senza ristorazione 1,14 1,74 2,88
9Case di cura e riposo 1,19 1,84 3,03
10Ospedali 1,10 1,69 2,79
11Uffici,agenzie, 1,30 1,99 3,29
12Banche, istituti di credito, studi professionali 0,68 1,05 1,73
13Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,23 1,89 3,12
14Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,28 1,98 3,26
15Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti 0,96 1,49 2,45
16Banchi di mercato beni durevoli 0,41 0,63 1,04
17Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,b 1,31 2,01 3,32
18Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idra 0,99 1,52 2,51
19Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,16 1,79 2,95
20Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,66 1,09
21Attività artigianali di produzione beni specifici 0,57 0,89 1,46
22Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub 4,34 6,69 11,03
23Mense,birrerie,amburgherie 3,57 5,50 9,07
24Bar,caffè,pasticceria 3,27 5,04 8,31

25
Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e
formaggi 1,99 3,07 5,06

26Plurilicenze alimentari e/o miste 1,99 3,06 5,05
27Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio 5,65 8,70 14,35
28Ipermercati di generi misti 1,96 3,02 4,98
29Banchi di mercato genere alimentari 1,32 2,04 3,36
30Discoteche,night club 0,99 1,52 2,51

C) di dare atto che nella tabella “B- Utenze non domestiche” gli Studi Professionali che nel 2019
erano stati classificati nella categoria 11, per l’anno 2020 sono stati spostati nella categoria 12  in
ossequio al disposto normativo  dell’art. 58 quinques del D.L. n.124/2019.

D) Utenze soggette a tariffa giornaliera
Di dare atto che la tariffa giornaliera viene calcolata nella misura tariffaria in base alla
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30% (trenta per
cento);

E) Tributo Provinciale
di applicare  sull’importo della TARI, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali
di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata
dalla provincia di Viterbo  come previsto dall’art.1 comma 666 della più volte citata legge n.
147/2013;

F) Raccolta differenziata
Si conferma che alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della
parte variabile della tariffa, per un importo pari al 10% (dieci per cento)  del costo evitato  di
smaltimento finale, determinato in base  al quantitativo di rifiuti  raccolti in maniera differenziata;
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Di procedere con l’elaborazione della lista di carico e l’invio ai contribuenti delle richieste3)
di pagamento per il 2020 alle scadenze appresso indicate:
31/08/2020 scadenza prima rata

31/10/2020 scadenza seconda rata

05/12/2020 scadenza saldo

possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2020

di dare atto che l’eventuale conguaglio  tra i costi  risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi4)
determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021, in
relazione a quanto previsto  dal comma 5 dell’art.107 del D.L.n. 18 del 17/03/2020 –
Decreto Cura Italia- convertito in legge 24/04/2020 n.27;
di dare atto che verranno applicate le riduzioni/agevolazioni  obbligatorie previste all’art. 15)
dalla deliberazione ARERA n. 158/2020  con applicazione della riduzione del 100% della
quota variabile della tariffa per il periodo di chiusura;
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle6)
norme di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione della tassa  sui rifiuti
(TARI);
Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle7)
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.
Di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente8)
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
con voti  n. 9  favorevoli e n. 4 astenuti (Pucci, Bartolini, Landi, Brozzettti).
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Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 15-06-2020

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Data, 11-06-2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26 DEL 04-06-20

Ufficio: TRIBUTI

OGGETTO: TASSA  RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI - APPROVAZIONE
                     TARIFFE  ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toConti Anna Maria
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.
 

Il    Responsabile    del   servizio  interessato
F.toCiccotti Pietro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO
F.to NOVELLI LINA                      F.to  PICCOLI ELENA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

======================================================================
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