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OGGETTO: TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 

ED APPROVAZIONE RIDUZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 

 

L'anno  duemilaventi  addì  trenta del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione. 

 

Presiede l'adunanza il Sig. Dott. Luca Giovanni Quintavalla 

Alla trattazione del presente punto all’ordine del giorno risultano presenti n.   13 Consiglieri e 

assenti  n.    0 come segue: 

 
 PRESENTI/ASSENTI 

1 - Quintavalla Luca Giovanni Presente 

2 - Granata Silvia Presente 

3 - Fontana Pier Luigi Presente 

4 - Rossi Barbara Presente 

5 - Bruni Chiara Presente 

6 - Calo' Giuseppe Presente 

7 - Mazzocchi Alessandro Presente 

8 - Bussi Sergio Presente 

9 - Baroni Paola Presente 

10 - Gandolfi Maura Presente 

11 - Barbieri Ugo Presente 

12 - Fruchi Alessandro Presente 

13 - Bricchi Andrea Presente 

Assiste il Segretario Comunale  Fabio Malvassori 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i Consiglieri a 

deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO TASSA RIFIUTI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 ED 

APPROVAZIONE RIDUZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno»; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituita l’imposta unica 

comunale (IUC) di cui la Tassa rifiuti (TARI) è una componente; 

 

Preso atto che gli introiti della tassa rifiuti devono assicurare la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai 

rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;  

 

Dato atto che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi 

introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi 

derivanti dall’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

Considerato che le tariffe della TARI sono determinate sulla base di quanto sancito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento 

comunale - approvato con deliberazione n. 18 del 30.04.2016 con all’oggetto 

“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – 

e si compongono di una quota fissa e di una quota variabile: 



- la quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, 

riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

- la quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

degli oneri di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

Le tariffe si suddividono ulteriormente in: 

1. “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione, viene 

considerato anche 

il numero dei componenti del nucleo familiare; 

2. e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie 

precedentemente utilizzate; 

 

E’ competenza del Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come redatto ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 

Richiamate le deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019, riguardanti, 

rispettivamente, il Metodo tariffario servizio integrato di gestione rifiuti 2018-2021 e 

Obblighi in materia di trasparenza nella gestone del servizio rifiuti; 

 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012: 

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), 

alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui 

all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di 

ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; 

 

Vista altresì, la Legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 5.10.2015 recante 

“disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti 

urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 

regionale 19 agosto 1996” ed in particolare l’art 4 “incentivazione alla riduzione dei rifiuti 

non inviati a riciclaggio”;  

 

Precisato che, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, 

la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei Piani Economico-

Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito di ATESIR, previa 

acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio Locale; 

 

Considerato che l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti 

(ATESIR) non ha ancora provveduto a definire i piani economici finanziari per l’anno 2020 

per i Comuni ricadenti nel bacino della provincia di Piacenza serviti dal gestore IREN 

Ambiente S.p.A.; 

 

Considerato altresì che:  

-  con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) 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; 

-  con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte 

attività economiche; 

-  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; 

-   la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 determina in molti 

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

dalla legge o dai regolamenti comunali; 

 

Preso atto che, in relazione all’emergenza da COVID-19, l’art. 107, comma 5, del Decreto-

Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), stabilisce 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 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; 

 

Dato atto che l’art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha 

allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, che, per l’anno 2020 è stato 

individuato nella data del 30 settembre 2020 (art. 106, comma 3-bis, della Legge 17 luglio 

2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19.05.2020, n. 34); 

 

Richiamato l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui 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». 

 

Viste: 

- 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; 

- la delibera ARERA n. 158/2020 avente ad oggetto: “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”; 

- la nota IFEL del 31.05.2020 in merito alla nota di approfondimento della delibera n. 

158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla 

tariffa corrispettiva; 

 

Vista altresì la nota dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna (Atersir) del 9.6.2020 

secondo cui si prevede che: 

- ARERA ammette, sulla base della legislazione vigente, ed in particolare per quanto disposto 

dall’art. 1 comma 660 della legge 147/2013, la possibilità, per il Comune, di deliberare 



riduzioni ed esenzioni, da finanziarsi con risorse proprie del bilancio comunale, e ciò sia 

nell’ipotesi di TARI tributo che di tariffa corrispettiva; 

- dal momento che attualmente le riduzioni devono essere finanziate dal bilancio comunale e 

considerato l’approssimarsi del termine ultimo per l’approvazione delle tariffe si ritiene che le 

prescrizioni della deliberazione n. 158 del 2020, che rimandano all’accordo e/o approvazione 

da parte di Atersir delle agevolazioni facoltative, possano essere assolte mediante la 

trasmissione formale ad Atersir delle scelte operate dal Comune, applicando valori di 

riduzione che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell’Agenzia 

entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione; 

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, di dare 

supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lock down 

imposto dal Governo; 

 

Richiamato il comma 660 della legge n. 147 del 2013, che introduce la possibilità per i 

Comuni di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni in materia di TARI rispetto a quelle 

già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659 (c.d “riduzioni atipiche”);  

 

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà prevista dal comma 660 della legge 147/2013 

e pertanto di introdurre interventi agevolativi volti a ridurre il carico tariffario 

conseguentemente agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose 

attività (DPCM del 22/03/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”); 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 dell’11.06.2020, avente ad oggetto: 

“Tassa rifiuti anno 2020 – Determinazioni” con la quale si è stabilito, in ragione della 

grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, e in un quadro normativo 

complesso, caratterizzato da notevoli incertezze, di: 

A. di rinviare al 30 settembre 2020 la scadenza per il pagamento della prima rata TARI 

2020 dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, prevista per il 16 giugno dall’art. 

60 del vigente Regolamento di disciplina della TARI;  

B. di rinviare a successivo atto, da assumersi entro il termine di approvazione del Bilancio 

di previsione 2020-2022 (oggi fissato al 31.07.2020), congiuntamente alla determinazione 

delle tariffe TARI per l’anno 2020, la definizione di modalità di riconoscimento di 

riduzioni/agevolazioni nei confronti delle utenze domestiche che versino in particolari 

condizioni di disagio economico e delle utenze non domestiche costrette alla chiusura 

forzata o alla sospensione delle attività economiche, in relazione ai vari provvedimenti 

nazionali o locali intervenuti nel periodo marzo – maggio 2020, tenuto anche conto di 

quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 avente 

ad oggetto: “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da 

COVID-19”, attraverso la quale l’Autorità è intervenuta con l’intenzione di regolare le 

modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e 

agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite;  

 

Rilevato altresì che l’art. 112 del D.L. 34/2020: 

- ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro 

per l'anno 2020, in favore dei comuni delle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Comuni delle Province di Piacenza, Lodi, Brescia, 



Bergamo, Cremona) il cui riparto è stato disposto con decreto del Ministero dell'interno sulla 

base della popolazione residente; 

- i comuni beneficiari devono destinare tali risorse ad interventi di sostegno di carattere 

economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19; 

- che tale fondo per il Comune di Castelvetro Piacentino ammonta ad € 325.529,37; 

 

Ravvisata l’opportunità di destinare una parte, pari a stimati € 170.000,00, del predetto 

contributo per introdurre riduzioni della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2020 a favore delle 

utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e precisamente: 

- presunti € 150.000,00 per le utenze non domestiche; 

- presunti € 20.000,00 per le utenze domestiche 

 

Ritenuto, in particolare, di riconoscere, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

idonee riduzioni della tassa rifiuti dovuta per l’anno 2020, nel limite massimo 

dell’ammontare sopra indicato per ciascuna tipologia di utenza, sulla base de i seguenti 

criteri: 

 Per le Utenze non domestiche: previa restituzione di apposito questionario 

informativo: 

 - riduzione del 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo fino a 

30 giorni; 

- riduzione del 50% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo 

compreso fra 31 e 60 giorni; 

- riduzione del 75% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo 

compreso fra 61 e 90 giorni; 

- riduzione del 95% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo 

superiore a 90 giorni o che non risultano ancora riaperte; 

 

 Per le Utenze domestiche: previa ricezione di apposita autodichiarazione, 

redatta su modulo predisposto dall’Ente: 

- riduzione del 60% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per i contribuenti (intestatari della tassa rifiuti) che attestino le seguenti 

condizioni economiche per l’anno 2020: riduzione del reddito famigliare di 

almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (assumendo a 

riferimento, indicativamente, i mesi di marzo, aprile, maggio) in conseguenza del 

mancato/ridotto svolgimento di attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze, 

oppure cessazione dell’attività lavorativa in proprio nel corso del I semestre 



2020, in assenza di adeguate misure di sostegno al reddito (pensioni, reddito di 

emergenza, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, ecc….);  

 

Dato atto che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura 

regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto 

disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.  

 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n.21, allegato al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell 'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.  

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000.  

Con voti : n.11 Favorevoli; Astenuti n. 2 (Baroni, Bricchi); Contrari n. = 

 

D E L I B E R A   

 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2020, le tariffe TARI 2019 approvate con la deliberazione 

di C.C. N. 6 del 15.02.2019, come da tabella allegata sotto la lettera A), avvalendosi della 

facoltà prevista dall’art. 107, comma 5 , del D.L. 18/2020 di approvare per l’anno 2020 le 

tariffe TARI adottate per l’anno 2019, demandando l’approvazione del piano finanziario 2020 

al 31.12.2020; 

 

2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 660 della legge 147/2013 e pertanto di 

introdurre interventi agevolativi volti a ridurre il carico tariffario della tassa rifiuti dovuta per 

l’anno 2020, conseguentemente agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di 

numerose attività (DPCM del 22/03/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) a seguito dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, nel limite massimo complessivo di € 170.000,00 (di cui presunti € 150.000,00 

da destinare alle utenze non domestiche e presunti € 20.000,00 alle utenze domestiche), 

sulla base dei seguenti criteri: 

 Per le Utenze non domestiche: previa ricezione di apposito questionario 

informativo: 

 - riduzione del 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo fino a 

30 giorni; 

- riduzione del 50% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo 

compreso fra 31 e 60 giorni; 



- riduzione del 75% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo 

compreso fra 61 e 90 giorni; 

- riduzione del 95% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per le attività che sono state sottoposte a sospensione obbligatoria, a 

seguito dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali, o a sospensione 

facoltativa su base volontaria per comprovate motivazioni, per un periodo 

superiore a 90 giorni o che non risultano ancora riaperte; 

 

 Per le Utenze domestiche: previa ricezione di apposita autodichiarazione, 

redatta su modulo predisposto dall’Ente: 

- riduzione del 60% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile della tassa 

rifiuti per i contribuenti (intestatari della tassa rifiuti) che attestino le seguenti 

condizioni economiche per l’anno 2020: riduzione del reddito famigliare di 

almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (assumendo a 

riferimento, indicativamente, i mesi di marzo, aprile, maggio) in conseguenza del 

mancato/ridotto svolgimento di attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze, 

oppure cessazione dell’attività lavorativa in proprio nel corso del I semestre 

2020, in assenza di adeguate misure di sostegno al reddito (pensioni, reddito di 

emergenza, reddito di cittadinanza, cassa integrazione, ecc….);  

 

3. DI DARE ATTO che tali riduzioni, poste a carico del bilancio comunale, trovano copertura 

con i fondi di cui all’art. 112 del D.L. 34/2020; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020 

(termine così stabilito per l’anno 2020 dall’art. 106, comma 3-bis, della Legge 17 Luglio 

2020, n. 77, di conversione del D.L. 19.05.2020, n. 34). 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione, 

Con voti : n.11 Favorevoli; Astenuti n. 2 (Baroni, Bricchi); Contrari n. = 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

 

 



Delibera C.C. n.     23      del       30-07-2020            

 

 

 

IL Sindaco 

  

IL Segretario Comunale 

Dott. Luca Giovanni Quintavalla  Fabio Malvassori 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate. 
 


