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COMUNE DI CASTELMASSA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21 CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-09-2020 

 

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI); CONFERMA TARIFFE ADOTTATE PER 

L'ANNO 2019 ANCHE PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.L. 

17 MARZO 2020 N. 18. 
 
L'anno   duemilaventi, addì   ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 presso il Mercato Coperto di Castelmassa, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato. Eseguito l’appello, risultano: 

 

 Petrella Luigi P Lavezzo Massimiliano P 

Ragazzi Federico P Bernini Franca P 

Azzolini Roberta P Berveglieri Vittoria A 

Gilioli Paolo P Guccione Ettore Ludovico A 

Trombella Alice P Cirella Michele A 

Provasi Michela P Pinotti Matteo P 

Vitiello Maria Elena P   

   
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 

Durante la seduta l’assessore esterno Carta Alessandra risulta Presente. 

Durante la seduta l’assessore esterno Boschini Eugenio risulta Presente. 
 

Sono inoltre nominati scrutatori: 

Ragazzi Federico 
Vitiello Maria Elena 

Pinotti Matteo 

 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Petrella Luigi F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con  D. LGSL. 18.08.2000 N° 267  

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to Osti Michelangelo     23-09-20  

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile F.to Osti Michelangelo     23-09-20  

 

 
Copia del presente atto viene pubblicata al n° 603 dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2020 

 

  Il Messo Comunale      Il Segretario Comunale 
               F.to ZARAMELLA ANGELA F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 01-10-2020. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni. 
 

AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL  È  DIVENUTO ESECUTIVO. 
 

Castelmassa lì, ___________________        Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Patrizia Pallara 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL. 
 

Castelmassa lì, 29-09-20        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

Copia conforme all’originale  

Castelmassa lì, 01-10-20 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Angela Zaramella 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 

 

Tenuto presente che l’art. 138 del D.L. 19/5/2020 n. 34, abrogando l’art. 107, comma 4, del D.L. 17/3/2020 n. 

18 e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, ha uniformato i termini per l’approvazione 

degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;  
 

Dato atto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato da ultimo differito al 30 

settembre 2020 dalla legge di conversione 17/7/2020 n. 77 del D.L. 19/5/2020 n. 34; 

 

Visto l’art. 15 bis del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito dalla legge 28/6/2019, n. 58 “Efficacia delle  

deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative alle entrate tributarie degli enti locali”, il quale, fra l’altro, 

dispone che “A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  

entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  finanze,  

esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  

federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi  comunali 

diversi  dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data della  

pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce; a  tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di  

cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi   diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

 

Vista la Circolare n. 2/DF del 22/11/2019 Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto: “Art. 

15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”;  

 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) composta dai tributi IMU, TASI e TARI;   

 

Dato atto che l’art. 1, comma 738, delle legge 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, ha abolito l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI); 

 

Vista la disciplina inerente la tassa sui rifiuti TARI (art.1, commi da 641 a 668 della legge 27 marzo 2013 n. 

147 e successive modificazioni ed integrazioni); 

 

Evidenziato che, in materia di tassa rifiuti, permane il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992, così come modificato 

dall’art.1 comma 666 della legge 27/12/2013 n.147;  

 

Visto l’art.1, comma 527, della Legge 205/2017 che, a decorrere dal 1/1/2018, ha attribuito all’ARERA 

(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 

rifiuti urbani e assimilati, fra le quali anche la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario e la 

verifica della corretta redazione dei piani finanziari della gestione dei rifiuti; 

 

Visti gli atti approvati dall’ARERA ed in particolare: 



- la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”; 

- la deliberazione n. 444 del 31/10/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione di 

rifiuti urbani ed assimilati”; 

- la deliberazione n. 57 del 3/3/2020 “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del 

servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la deliberazione n. 59 del 12/3/2020 “Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi 

ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

- la deliberazione n. 158 del 5/5/2020 “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 deliberazione n. 238 del 23/6/2020 “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 

2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;  

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 48 del 30/12/2019, adottata prima dell’entrata in vigore 

della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), con la quale l’ente, in procinto di approvare il bilancio di 

previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, anche in assenza del piano economico finanziario 

della gestione rifiuti (PEF) 2020 aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, ha approvato in 

via provvisoria le tariffe TARI 2020 confermando le tariffe già applicate per l’anno 2019; 

 

Osservato che, con la suddetta delibera, è stato inoltre stabilito in via provvisoria che il pagamento della TARI 

2020 venga effettuato in n. 2 rate, aventi scadenza 30 aprile 2020 e 30 settembre 2020; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 29/5/2020 con la quale, in seguito alla grave emergenza 

sanitaria ed economica causata dal contagio da Covid-19 ed al fine di agevolare i contribuenti, le scadenze 

delle rate TARI sono state differite al 31 luglio 2020 (prima rata) ed al 30 ottobre 2020 (seconda rata); 

 

Vista inoltre la propria precedente deliberazione n. 20 del 29/9/2020 con la quale, considerate anche le 

disposizioni stabilite da ARERA con deliberazione n. 158 del 5/5/2020 e vista la nota 31.5.2020 

dell’IFEL-Fondazione ANCI, sono state approvate agevolazioni TARI 2020 per le utenze non domestiche che 

hanno chiuso l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica e stabilito per esse un ulteriore differimento al 

30 novembre 2020 della scadenza della seconda rata;  

 

Richiamato l’art. 107, comma 5 del D.L. 17/3/2020, n. 18 “decreto Cura Italia” che cita testualmente: “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”;  

 

Osservato, alla luce dell’attuale normativa, che per quanto riguarda l’approvazione del PEF e della tariffe 

TARI 2020 i comuni hanno pertanto le seguenti possibilità: 

- approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 e le tariffe 2020 entro il 30/9/2020 (termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione) provvedendo alla determinazione dei costi secondo il metodo 

tariffario previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019 e successive integrazioni; 

- oppure, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.L. 17/3/2020, n. 18, confermare per il 2020 le tariffe TARI 2019 

e provvedere alla determinazione ed approvazione del PEF 2020, sempre secondo il metodo stabilito da 

ARERA, entro il 31 dicembre 2020. Fatto questo il comune dovrà rilevare la differenza fra i costi risultanti dal 

PEF 2020 ed i costi 2019 e provvedere all’eventuale conguaglio da ripartire in massimo tre annualità a partire 

dal 2021;   

 

Considerato che la conferma delle tariffe dell’anno scorso sembra al momento rappresentare l’unica strada 

percorribile in considerazione del ritardo nell’elaborazione del piano finanziario grezzo da parte del gestore e 

nell’assunzione delle pertinenti determinazioni (esempio fattori di sharing) da parte dell’ente territorialmente 

competente, elementi necessari per addivenire al piano finanziario definitivo sulla cui base calcolare le tariffe;  

 

Dato atto che la tariffe anno 2019 erano state predisposte per la copertura integrale dei costi previsti dal piano 

economico finanziario 2019 ammontanti a complessivi €. 555.000,00 (parte fissa 40,33%, parte variabile 



59,67%) ed in applicazione dei criteri determinati con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e con l’art. 1, comma 

652, della legge 147/2013;   

 

Osservato che, nelle determinazione delle tariffe 2019: 

- per le utenze domestiche, sono stati applicati i coefficienti entro i limiti previsti dalle tabelle di cui al DPR n. 

158/1999; per la copertura dei costi fissi sono stati applicati i coefficienti (Ka) previsti per l’Italia 

settentrionale; per la copertura dei costi variabili sono stati applicati i coefficienti (Kb) massimi, al fine di non 

sfavorire eccessivamente le famiglie con maggior numero di componenti;  

- per le utenze non domestiche, come dalle disposizioni stabilite dell’art.1, comma 652 della Legge n. 

147/2013, sono stati applicati aumenti e diminuzioni fino al 50% dei limiti massimi e minimi previsti dalle 

tabelle di cui al DPR n. 158/1999, sia dei coefficienti relativi alla quota fissa (Kc) che a quelli relativi alla quota 

variabile (Kd), avendo attentamente riguardo ai dati storici relativi alle quantità e qualità medie ordinarie dei 

rifiuti solidi urbani producibili nelle diverse categorie di locali ed aree; 

 

Ritenuto necessario, anche se l’ente con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019 

ha già deliberato le tariffe TARI 2020 confermando in via provvisoria quelle del 2019, provvedere 

espressamente alla conferma delle stesse sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 107, comma 5, del D.L. 

17 marzo 2020 n. 18 e stabilire che l’approvazione del PEF 2020 sarà effettuata entro il termine del 31 

dicembre 2020; 

 

Atteso che, in relazione alla normativa vigente, l’approvazione delle aliquote della TARI rientra nelle 

competenze del Consiglio Comunale; 

 

Ritenuto opportuno, alla luce degli atti deliberati dall’ente, ribadire che le scadenze della TARI 2020 sono le 

seguenti: 
 

1^ rata: 31 luglio 2020 
 

2^ rata: 30 ottobre 2020 (ad esclusione utenze non domestiche aventi diritto riduzioni per chiusura Covid-19) 

             30 novembre 2020 (solo per utenze non domestiche aventi diritto riduzioni per chiusura Covid-19  

 

Dato atto che eventuali conguagli derivanti dalla differenza dei costi fra il PEF da approvare entro il 31 

dicembre 2020 ed il PEF 2019 saranno effettuati in massimo 3 annualità a partire dall’anno 2021; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria 

precedente deliberazione n. 5 del 29/5/2020; 

 

Visto il “Regolamento generale delle entrate” approvato con propria precedente deliberazione n. 3 del 

14/5/2020 

Visti: 
 

- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- lo Statuto comunale; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

 

Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 
 

consiglieri presenti n. 10  voti favorevoli  n. 10 

consiglieri votanti n. 10  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 

 

DELIBERA 

 
 

1)  La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 



2)  Di confermare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura delle tariffe 2019, ai sensi delle disposizioni di cui 

all’articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e come da prospetto seguente: 
 

PARTE FISSA  
   

Utenze domestiche 

Tariffa al mq. per famiglie con:  €/mq 

a) una persona   0,534069 

b) due persone  0,623081 

c) tre persone  0,686661 

d) quattro persone  0,737525 

e) cinque persone  0,788388 

f) sei o più persone  0,826536 

   

Utenze non domestiche 

Tariffa al mq. per categorie:  €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,206788 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,033944 

3 Stabilimenti balneari 0,000000 

4 Esposizioni, autosaloni 0,840079 

5 Alberghi con ristorante 0,000000 

6 Alberghi senza ristorante 1,292430 

7 Case di cura e riposo 1,421673 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,292430 

9 Banche ed istituti di credito 1,124414 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,279506 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,382900 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 0,930549 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,891776 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,357051 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,891776 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  3,437864 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,528334 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 3,386167 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,373243 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,916064 

21 Discoteche, night club  1,008095 

 
PARTE VARIABILE  

   

Utenze domestiche 

Tariffa annuale intera a famiglia  €. 

a) una persona   63,232919 

b) due persone  113,819255 

c) tre persone  145,435715 

d) quattro persone  189,698759 

e) cinque persone  227,638511 

f) sei o più persone  259,254971 

   



Utenze non domestiche 

Tariffa al mq. per categorie:  €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,303126 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,527292 

3 Stabilimenti balneari 0,000000 

4 Esposizioni, autosaloni 1,242819 

5 Alberghi con ristorante 0,000000 

6 Alberghi senza ristorante 1,921357 

7 Case di cura e riposo 2,100901 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,914362 

9 Banche ed istituti di credito 1,671860 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 1,893376 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,051935 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 1,375729 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,319767 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,012295 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,308108 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  5,087866 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,216112 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 5,015582 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,992264 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,796716 

21 Discoteche, night club  1,496979 

 
3)  Di dare atto che non è stato possibile determinare le tariffe per le categorie delle utenze non domestiche 

“3.stabilimenti balneari” e “5.alberghi con ristorante” per l’assenza di utenze classificabili in dette categorie; 

nel rispetto del comma 11 art. 14 D.L.201/2011 e del D.P.R. 158/1999, ovvero che il totale delle entrate deve 

essere uguale al totale dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio, nell’eventualità che nel corso 

dell’anno 2020 dovessero presentarsi nuove iscrizioni di utenze riferite alle categorie suddette, l’ente 

provvederà con il piano finanziario e tariffario dell’anno successivo ad inserire le relative tariffe ed a tassare le 

nuove utenze con le medesime tariffe anche per l’anno 2020; poiché le tariffe non possono avere effetto 

retroattivo, il recupero dell’anno precedente deve essere inserito nel piano finanziario dell’anno successivo 

come maggiore entrata dell’esercizio precedente;  

 

4)  Di dare atto che, nella determinazione delle tariffe delle utenze domestiche, sono stati applicati i coefficienti 

entro i limiti previsti dalle tabelle di cui al DPR n. 158/1999; per la copertura dei costi fissi sono stati applicati 

i coefficienti (Ka) previsti per l’Italia settentrionale; per la copertura dei costi variabili sono stati applicati i 

coefficienti (Kb) massimi, al fine di non sfavorire eccessivamente le famiglie con maggior numero di 

componenti; 

 

5)  Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 1, comma 652, della Legge n. 

147/2013, nella determinazione delle tariffe delle utenze non domestiche, sono stati applicati aumenti e 

diminuzioni fino al 50% dei limiti massimi e minimi previsti dalle tabelle di cui al DPR n. 158/1999, sia dei 

coefficienti relativi alla quota fissa (Kc) che a quelli relativi alla quota variabile (Kd), avendo attentamente 

riguardo ai dati storici relativi alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti solidi urbani producibili nelle 

diverse categorie di locali ed aree; 

 

6) Di dare atto che sull’importo TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali (TEFA) di cui all’art.19 del D. Lgs. 504/1992 e all’art.1 comma 666 Legge n. 147/2013; 

 



7) Di dare atto che verranno applicate le riduzioni e le agevolazioni di cui al titolo IV del Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 29/5/2020;  

 

8) Di dare atto che verranno applicate le riduzioni e le agevolazioni previste dalla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 29/9/2020 per le utenze non domestiche che hanno chiuso l’attività a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

9) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’approvazione del 

Piano Economico Finanziario della gestione rifiuti (PEF) 2020 sarà effettuata entro il termine del 31 dicembre 

2020; 

  

10) Di dare atto che, ai sensi del suddetto articolo 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/3/2020, il comune dovrà 

rilevare la differenza fra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi 2019 e provvedere all’eventuale conguaglio 

da ripartire in massimo tre annualità a partire dal 2021;   

  

11) Di dare atto che, alla luce degli atti deliberati, le scadenze della TARI 2020 sono le seguenti: 
 

1^ rata: 31 luglio 2020 
 

2^ rata: 30 ottobre 2020 (ad esclusione utenze non domestiche aventi diritto riduzioni per chiusura Covid-19) 

             30 novembre 2020 (solo per utenze non domestiche aventi diritto riduzioni per chiusura Covid-19; 

  

12)  Copia della presente deliberazione sarà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine perentorio previsto 

dall’art. 15 bis del D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito dalla legge 28/6/2019, n. 58; 

  

13) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. degli Enti 

Locali (D. Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:   
 

consiglieri presenti n. 10  voti favorevoli  n. 10 

consiglieri votanti n. 10  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 

 


