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Via Roma n. 1i - 14050 Serole (AT)
tel./fax 01 44-9 4150 e-mail: uffici@comune.serole.at.it

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - DETERMINAZIONE IN
MERITO

COMUNE DI SEROLE

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del
zero neìla Sala delle adunanze cor.iliari;

Previa 1'ossewanza di tutte ie formalità prescritte
seduta i consiglieri comunali;

All'appel1o risultano:

mese di GIUGNO alle ore ventuno e minuti

dalla vigente Legge vennero oggi convocati a

1. AVRAMO Lorena
2. FERRERO Lorenza
3. PICOLLO Bruno
4. TARDITO Enrico
5. P1CCAIUGA Giovanni
6. RA\IERA Antonella
7. NETTIN-I Sandra
8. MIGLIOLI Fabrizio
9. PATETTA Deborah
10. TAIDITO Alessandro
1 1. BORELLO Paolo Domenico

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totali

Partecipa all'adunanza il Segretado Comunale sottoscritto Dott. Maurizio BALESTRINO, il quale
prowede a1la redazione del presente verbale.
zuconoscjuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra AVRAMO Lorena Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 de1l'ordine
del giorno.

Pres. Ass.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICIIIAMATA Ia seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle
tariffe TARI:

L. n. 14712013, ar1. 1, c. 683 "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine

fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TAM
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio slesso ed approvato dal consiglio comunale o da altro
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ... "
L. n. 141/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 1,2412019, convertito
inL. n. 157/2019, vigente dal25.12.2019) "[n considerazione della necessità di acquisire
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per I'anno 2020, i comuni, in
deroga ol comma 683 del presente articolo e all'articolo I, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, approyano le tari:f-fe e i regolamenti della TAM e della tarilfa
corrispettiya entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano
anche in caso di esigenze di modifica a prowedimenti già deliberati";
L.n. 16012019, art. 1,c.179 "Per l'anno 2020, i comttni, in deroga all'articolo I, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23
dicembre 20a0, n. 388, e all'articolo 172, comma l, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislotitto l8 agosto 2000, n. 267,
possono applovare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre
il termine di approvctzione del bilancio di pret,isione per gli anni 2020/2022 e comunque
non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate sttccessivamente
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno elfetto dal l"
gennaio dell'anno 2020 ".

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il govemo a promulgare il Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di ootenziame
sostegno economico per -famiglie, lavoratori e imprese connesse all'e
COIIID-L9", convertito inL. n.2112020, art. 107, in particolare i commi:

. C.2 "per le finaiità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 della Legge 24 aprile 2020, n.27, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini
della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti
gli effetti di legge"

. C. 4 "li termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corispettiva,
attualmente previsto dall'articolo l, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013,n. 147,
è differito al 30 giugno 2020"

. C. 5 "l comuni possono, in deroga all'arlicolo 1, commi 654 e 683, della, legge 27
dicembre 2013,n. 147, approvare le tarifÈ della TARI e della tariffa corrispettiva adottate
per l'amo 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 1'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere da\2021"

VISTO inoltre il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio") rubricato
"Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il tetmine di
approvazione del bilancio di previsione 2020", che prevede:

a)

b)

c)



Art. 138 c. 1 stabilisce "sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020n. 27, il
comma 779 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 " ;

Art. 138 del D.L. n.34/2020 stabilisce che il termine di deliberazione delle tariffe e dei
regolamenti dei tributi locali è attualmente 11 31.07 .2020, aliineato al terrnine per

l'approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 de1 citato D.L. n.

1812020 convertito in L. n. 2112020;

- Resta in vigore il comma 5 dell'arlico1o 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convefiito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

R.A.MMENTATO l'ar1. l, c. 527, L. t. 20512017 con cui sono state assegnate all'Autodtà di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATA la delibera ARERA n.44312020 "Definizione dei criteri di riconc.tscimento dei
costi efficienti di esercizio e di inyestimento del seryizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021 " ;

VISTA la delibera ARERA n. 158 de1 5.5.2020 "Adozione di misnre ttrgenti a tutela delle utenze

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche dffirenziati, urbani ed assimilati, alla luce
dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI
siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 15811999, vengono
applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e

a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e

rapporli con g1i utenti prowedano a pubblicare sul proprio sito intemet quanto previsto da detta

delibera;

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato t\ 27.5.2020 (atto n. 189 del
26.5.2020 riguardante " Orientamenti per la copertura dei costi fficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-L9" che sarà traslormato in deliberazione andando a

modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n.

44312019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi e
soprattutto deterrninando criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe
2020 entro la scadenza di approvazione del bilancio preventivo:

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in
via derogatoria dal citato art. 101 , c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito inL. t.2712020;

RICHIAMATA 1a propria delibera n. 25 del 2811212018 di approvazione de1 piano finanziario
TARI e relative tariffe per l'anno 2019;

STABILITO inoltre di concedere ad alcune categorie di attività commerciali una riduzione delia
Tassa di che trattasi, relativamente al periodo nel quale, a seguito delle norme di emergenza
sanitaria per ii contenimento de1 Covid-l9, non hanno potuto svolgere attività lavorativa e

conseguentemente non hamo prodotto alcun rifiuto, anche in appiicazione del disposto deil'art. 54



del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Aiuti sotto forma di sowenzioni dirette, anticipi rimborsabili o

agevolazioni fi scali) e precisamente:
- Nell'esenzione della tassa rifiuti oer le attività sospese dal 11 Marzo al

Dando atto che tali agevolazioni saranno a carico del bilancio comurale.

DATO ATTO che alla valutazione delle riduzioni da concedere prowederanno gli uffici preposti
sulla base dei codici Ateco delle singole attività lavorative;

VISTO il D.Lgs.267 del l8/8/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e l4l bis -- 1'
comma del D.L.gs. 267 12000 in ordine alla regolarìtà tecnico amministrativa del presente
prowedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sensi Arlt. 49 e

147 bis 1o comma del D.Lgs. 26112000 in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

i. Di applicare la deroga prevista dal D.L. 1710312020 n' 18 - art- 107 comma 5, convefiito
in Legge n" 2712020, e pe(anto di:

- Approvare 1e tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come da
prospetto allegato, prowedendo entro il 31 dicembre 2020 alla detenninazione ed

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per rl2020;
- Dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi

determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere da\2021.

2. Di concedere ad alcune categorie di attività commerciali una riduzione della Tassa di che
trattasi, relativamente al periodo nel quale, a seguito delle norme di emergenza sanitaria
per il contenimento del Covid-I9, non hanno potuto svolgere attività lavorativa e
conseguentemente non hanno prodotto alcun rifiuto, anche in applicazione del disposto
dell'arl. 54 del D.L. 19.05.2020 N. 34 (Aiuti sotto f'orma di sovvenzioni dirette, anticipi
rimborsabili o agevolazioni fiscali) e precisamente:
Nell'esenzione della tassa rifiu1i oer le attività sosp
Dando atto che tali agevolazioni saramo a carico del bilancio comunale;

3. Di incaricare gli uffici preposti alla valutazione delle riduzioni da concedere sulla base dei
codici Ateco delle singole attività lavorative; --

4. Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito intemet del Dipailimento delle Finanze
del Minislero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità
l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020 nell'apposita sezione del Pofiale del
Federalismo Fiscale;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ar1. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 .



8) RtEPTLOGO DELLE TARTFFE

UTENZE DOME§TICHE Ka quf Tariffa
(p,Jissa)

r$ Qtrv Cu
Tarlffa

Ip,varlab,)
Utenza domestica I1 comoonentel 0,84 0,60269 0,50625 0,60 325,88830 0,24891 4€,67011

Utenra doftesticè {2 comoonentì) 0,98 0,60269 0,59064 1,40 325,88830 0,24891 113,56360
Utenza dome5tica {3 cÒmponÉnti) 1,08 0,60269 0,65091 :.,80 325,88830 0,248S1 146,01034

Utenza doanestica {4 componentì) 1,16 0,60269 0,69912 325,88830 0,24891 718,457i8
Urenzs domestica (5 compasentì) 7,24 0,60269 i,74714 32s.88830 0,24891 235.23888
lltenza donìestiEa {6 componentie o treì 1,30 0,60269 0,783S0 3,40 32S,88830 0,24891 275!79731

ATTIVITA' PRODUfiIVE I(c qapf
{p.fissa)

Kd Cu
larma

{p,variabJ
101'Muséi, bÌblìoleche,scLrole,associa:ioni, l!oghi dic!lto 0,32 0,88800 0,28416 2,60 0,3rlo7o 0,88582
10:-Campeggi, dlstriburorl cèrburaÉi 4,67 o,s8800 0,594q6 0,34070 1-!87126

103"5(sbilirnenii balnéari 0,38 0,88800 4,33't44 2,17 0,34Ò76 1,0595È

104 Esposniof i, autosaloni 0,30 0,88300 0,26640 2,50 0,34070 0,85175
105-r! b€rEhi.Òll rist6rantè 1,O'j o,88800 0,9s016 8,79 0,3q070 2,9s47 s

106-A berghi renza rlsloranle 0,80 0,88800 0,71040 6,55 0,34070 2,23L59
107-Cased clrà e riposa 0,9s o,88800 0,84360 0,34070 2,66427
108-Uiflci, aeèn2ie, nudi profesriona i 1,00 0,88È00 0,88800 8,21 0,34070 2,J9775
109-Banche ed istiluli di crediro 0,55 0,88800 Q,48840 4,50 0,34070 1,53315
110-Ne8orÌabbl8 arnento. calzalure, libreria, cartolEriÉ,
lertsmenia e tsÌtri beni durevoli

0,87 0,88800 4,77756 7,11. 0,34070 2,42238

111-Edico È, farnracié, tab:ccÉio, pluriliEenze 1,01 0,88800 0,95016 3,80 0,34Ò70 2,9q815
112 AriiviG artgìa aliUpo bo$eghe (falÉgnaftè.idraullco
J:bb|o. Eletrri.ista. oèrrLcchiereì

0,12 0,88800 0,63936 5,S0 0,34070 2,OLot3

113 Ca(o r2eria. au tollicin., elettr-uto 4,92 0.88800 0,816§6 7,55 0,34070
114-Arijvtè indusirial con capannoni dl produrione 0,43 0,88800 0,38184 3,50 0,34070 7,L9a4S
1lr Al'N ra èrl B:andl o'prod.rionèoe.islec:fri 0,55 o,88SO0 Ò,48840 4,50 0,34070 1,53315
116-Aìsroranai, tfat!r)rìe, osterie, pir?e e 4,84 0,838C0 4,29192 39,67 0,34070 13,51557
117-9ar, cafjÉ, pi!ticerla 3,64 0,88800 0,3,1070 10,15957
113.5uperr.ercatc, p.rc e pd51a, mèc€lleria, salum eformagg,

0,88800 1,56]88 14,43 0,34070 491630

r19-PlerÌl c€n?e a imeni8.i e/o miste 1,54 0,888C0 7,36792 12,59 0,:4070 4,2A941
120-0Itofruttè, pes(herlÈ, fiori È planre 6,06 0,88800 5,38128 49,12 0,34070 16,93960
121 oiicotèche, niBhi.lub 1,04 o,88800 4,92t52 8,5ò 0,34070 2,91639



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come

IL PRESIDENTE
O Lorena)

RNFERTO DI PUBBLICAZIONE

sito web istituziolale di questo Comune accessibile al

Serole, 11-set-2020

comma i, deÌla L.n.69/2009).

I - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per la decorrBnza dei
termini di cui all'art.134,3'comma, del D.Lgs. 18108/2000, n.267.

Serole, li IL SEGRETARIO COML]I§ALE
(Maudzio BALESTRINO)

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29106/2020, pu la clausola di immediata eseguibilità resa
ai sensi deÌl'aft.134,4o comma, del D.Lgs . 181A8/2000, L.267.

Serole,li 29/06/2020

I sottoscdtti Responsabili, ciascuna per la propria competenza, vistj gli altt. 49, 147 bis -1' comma e 151 - 4o comma del
D.Lgs. n.267 /2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

CO

Si cartifica che la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-set-2020, nei

ESECUTIVITA'


