
 

 

CITTÀ DI GATTINARA  
PROVINCIA DI VERCELLI  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio nella Sala delle Adunanze Consiliari, 

alle ore 21:00,previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BAGLIONE Daniele - Sindaco Sì 
2. CERRI Luisa - Assessore Sì 
3. CAZZADORE Denis - Assessore Sì 
4. BERCELLINO Franco - Vice Sindaco Sì 
5. PATRIARCA Francesco - Consigliere No 
6. ROGGIA Elisa - Assessore Sì 
7. VALERI Gianluca - Consigliere Sì 
8. SEGATTO Enrico - Consigliere Sì 
9. MARCOLONGO Dino - Consigliere Sì 
10. NEGRO Maurello - Consigliere Sì 
11. FILIBERTI LAURA - Consigliere Sì 
12. RUSSO Iolanda - Consigliere No 
13. BIONDI Veronica - Consigliere No 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipa all’adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Signor dott. Armando PASSARO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALERI Gianluca nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
Proposta n. 262 - OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020           

Su proposta del Sindaco avv. Daniele Baglione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

-VISTI: 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e ss. mm. ii. (Norme per la concorrenza e la regolazione dei 
servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità); 

- il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali); 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani); 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001); 

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007); 

- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici); 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014); 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 

- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi); 

- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili); 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19); 

- la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
443/2019/R/rif 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 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
158/2020/R/rif del 05/05/2020 (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); 

- lo statuto del comune di Gattinara approvato con deliberazione del consiglio n. 43 del 30/07/2001 
e ss. mm. ii.; 

- il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del consiglio 
n. 117 del 29/10/1998 e ss. mm. ii; 



 

PREMESSO CHE: 

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di 
un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni. 

- La TARI ha sostituto ogni altro prelievo locale connesso al ciclo di gestione dei rifiuti e, in 
particolare, la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D. L.gs. n. 
507/1993, la Tariffa di igiene ambientale (TIA 1) di cui al D. L.gs. n. 22/1997, la Tariffa integrata 
ambientale (TIA 2) di cui al D. L.gs. n. 152/2006, nonché il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011). 

- La legge di stabilità 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) con l’art. 1 comma 738 ha disposto, a 
decorrere dall'anno 2020, l’abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la sola eccezione delle disposizioni 
relative appunto alla tassa sui rifiuti (TARI). 

- La TARI costituisce un prelievo di natura tributaria, con le sole eccezioni dei comuni che hanno 
realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che 
possono, invece, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva ai sensi del 
comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013. 

- La TARI, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, deve garantire la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

- Il Comune di Gattinara, a partire dall’annualità 2014, ha regolarmente applicato la TARI sulla 
base della disciplina della stessa contenuta nei commi dal 641 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 2013 e nel relativo Regolamento comunale, adottato con delibera del Consiglio n. 53 
dello 09/09/2014 e ss. mm. ii.. 

 

PREMESSO, INOLTRE, CHE: 

- con la legge n. 205 del 2017 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati da svolgersi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e 
delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva n. 481 del 
1995. 

- in forza dei poteri attribuitile dalla suddetta Legge, ARERA, in data 31/10/2019, ha emanato la 
Deliberazione n. 443/2019/R/rif, con cui è stato adottato il nuovo Metodo Tariffario per il servizio 
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) in sostituzione del precedente metodo normalizzato (MTN) 
previsto dal DPR n. 158 del 1999. 

Il ’MTR integra e modifica la procedura di determinazione delle tariffe della TARI in quanto va ad 
incidere sulla determinazione dei costi da coprire con il tributo (in termini di tipologie ammissibili 
perché detta delle regole di riconoscimento e in termini temporali perché rimanda ai costi 
consuntivi e non più a quelli previsionali) e introduce nuove formule di calcolo del Piano 
Economico Finanziario (PEF) che sottende l’adozione delle tariffe TARI ai sensi dell’art. 8 del 
DPR n. 158 del 1999. 

 

PREMESSO, ANCHE, CHE: 



- ai sensi del disposto del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni sono normalmente tenuti ad 
approvare le tariffe della TARI (sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo 
all’annualità di riferimento redatto dal soggetto che svolge il servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati) entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione.  

In questo caso, ai sensi anche dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
le tariffe della TARI, così come quelle degli altri tributi locali, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 con l’art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e 
termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus 
sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico), in ragione 
dell’introduzione del nuovo MTR da parte di ARERA, ha posticipato (attraverso l’introduzione 
nella L. n. 147 del 2013 del nuovo comma 683-bis), per il solo anno 2020, il termine di 
approvazione delle tariffe TARI al 30 aprile, così da consentire ai soggetti gestori del servizio di 
raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati e agli enti locali di raccogliere ed 
elaborare i dati necessari all’adozione del PEF sulla base della nuova metodologia. 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l’art. 107, comma 4, in ragione della grave pandemia 
da COVID 19 che ha colpito l’Italia, ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione 
delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 
n.147. 

 

PREMESSO, ALTRESI’, CHE: 

- il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, con l’art. 15-bis, è intervenuto, con decorrenza 
01/01/2020, nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 
201 alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a 
determinati tributi. 

La principale novità recata dal citato art. 15-bis risiede nell’attribuzione alla pubblicazione dei 
predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it il valore di pubblicità costitutiva con riferimento 
alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (prima della modifica normativa 
la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni 
concernenti l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità 
meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali).  

Restano, dunque, inapplicabili gli atti che, ancorché adottati dall’ente locale entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e pubblicati all’albo pretorio istituzionale, non siano stati 
altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla legge.  

Il termine, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, per la pubblicazione degli 
atti relativi alla TARI, affinché gli stessi acquisiscano efficacia per l’anno in corso, è fissato nel 28 
ottobre, mentre quello per la loro trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è 
stabilito nel 14 ottobre, entrambi in perfetta corrispondenza con quelli fissati, dal comma 767, 
dell’art. 1, della L. n. 160 del 2019, per l’IMU. 

Riassumendo, quindi, le tariffe della TARI, usualmente, per essere applicabili dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento devono essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e il relativo atto di adozione deve 
essere pubblicato sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre. 

Per il solo 2020, il primo dei termini sopra citati è fissato al 30 giugno 2020, quindi non 
corrisponde all’attuale termine per l’approvazione del bilancio di previsione che è stato differito al 
31 luglio. 

 

PREMESSO, INFINE, CHE: 

- il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 ha rivoluzionato, anche, le modalità di riscossione ordinaria 
dei tributi locali (diversi da IMU, addizionale, comunale Irpef, ed imposta di soggiorno) la cui 



scadenza “è fissata dal Comune prima del 1° dicembre” imponendo di utilizzare le aliquote e 
tariffe dell'anno precedente. Tra i tributi coinvolti nella modifica rientra anche la TARI per la quale 
è necessario prevedere, quindi, almeno una rata dopo il 1° dicembre, al fine di poter anche 
accertare contabilmente nell'anno le entrate corrispondenti alle tariffe approvate. 

- Il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 prevede che siano i comuni a fissare le 
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza 
semestrale. 

- Il vigente Regolamento TARI demanda la fissazione delle scadenze di pagamento ad un 
autonomo provvedimento da assumersi annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ad oggi il COVEVAR, ente territorialmente competente per la provincia di Vercelli per la gestione 
del ciclo dei rifiuti, non ha ancora fornito agli enti locali, nonostante ne sia tenuto a norma del 
comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, i dati finanziari del PEF TARI 2020, elaborato sulla 
base della metodologia ARERA e nulla lascia presagire che a breve li renderà disponibili. 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l’art. 107, comma 5, ha introdotto, in ragione della 
grave pandemia da COVID 19 che ha colpito l’Italia, per il solo 2020, una modalità di 
determinazione delle tariffe TARI alternativa a quella ordinaria prevista dal comma  683, dell’art.1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

In particolare, il citato l’art. 107, comma 5 ha disposto quanto segue: “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 dispositivo dell’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 2020, è volto, sostanzialmente, ad evitare, 
agli enti locali, nella presente complicata fase congiunturale, di dover elaborare le tariffe TARI per 
il 2020 sulla base del PEF risultante dall’MTR ARERA, attribuendo loro la facoltà di continuare ad 
utilizzare le tariffe calcolate per il 2019 anche per l’anno in corso. 

La suddetta facoltà è particolarmente rilevante in quanto, proprio in ragione del cambio di 
metodologia di calcolo introdotta da ARERA, sussistono forti dubbi sulla legittimità dell’eventuale 
proroga automatica delle tariffe 2019 per effetto del disposto del comma 169 dell’art. 1 della 
Legge n. 296 del 2006. 

Detto comma dispone, infatti, che in caso di mancata approvazione delle tariffe relative all’anno di 
riferimento entro il termine di previsto dalla normativa (usualmente quello per l’approvazione del 
bilancio di previsione) continuino a valere in proroga quelle deliberate per l’annualità precedente, 
all’evidente scopo di evitare spiacevoli vuoti normativi. 

La circostanza, però, che le tariffe TARI per il 2019 siano state calcolate sulla basa di un metodo 
integralmente stravolto dall’intervento regolatore dell’Autorità (in particolare per quanto riguarda i 
termini temporali dei costi imputabili) ha fatto sorgere in gran parte degli interpreti forti dubbi 
sull’effettiva possibilità di applicare legittimamente nel 2020 le tariffe 2019 in forza della mera 
ultravigenza prevista dalla Legge n. 296 del 2006. 

Questi dubbi spiegano pertanto l’utilità dell’intervento del legislatore, che in piena emergenza 
sanitaria, ha voluto garantire agli enti locali la possibilità di continuare ad applicare le tariffe 
dell’anno precedente anche in quello in corso senza incertezze e rischi di contenzioso sulla loro 
legittimità. 

Nel contempo, il legislatore ha fatto salvo il ruolo dell’Autorità e la validità del nuovo metodo da lei 
introdotto con la deliberazione n. 443 del 2019, in quanto ha disposto che, comunque, gli enti 
locali approvino il PEF TARI 2020, anche se al solo scopo di confrontarne i costi con quelli posti a 
base del calcolo delle tariffe 2019 riapplicate nel 2020, così da poter eventualmente nel triennio 
successivo (2021/2023) procedere ai conguagli che si rendano necessari. 

 



CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

- ARERA, con la Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020, ha introdotto un ulteriore 
elemento di complicazione nel già complesso procedimento di calcolo ordinario delle tariffe TARI 
2020; ha previsto, infatti, un articolato meccanismo volto a ridurre la tassazione a carico delle 
utenze non domestiche, in ragione delle chiusure forzatamente loro imposte dall’epidemia di 
COVID 19. 

Nello specifico, il meccanismo previsto da ARERA si basa essenzialmente sull’abbattimento 
percentuale dei coefficienti Kd previsti dal DRP n. 158 del 1999 e utili al calcolo delle tariffe di 
parte variabile delle utenze non domestiche. 

Detto meccanismo, alla prova dei fatti presente delle criticità: in primis, determina concretamente 
delle riduzioni percentuali esigue per la gran parte delle attività; in secundis, andando a toccare i 
coefficienti Kd finisce per scaricare le riduzioni di tassazione a favore delle utenze non 
domestiche sulle utenze domestiche. 

L’Autorità lascia sì liberi gli enti locali di prevedere interventi di riduzione finanziati con risorse 
proprie di bilancio, ma li costringe, di fatto, a complessi calcoli volti a compensare l’aumento di 
tassazione a carico delle utenze domestiche derivante dalle riduzioni imposte per le utenze non 
domestiche.  

Il tutto, quindi, determina un inutile complicazione del sistema ordinario di determinazione delle 
tariffe che è possibile evitare utilizzando il metodo alternativo previsto dal citato art. 107, comma 
5 del D.L. n. 18 del 2020. 

Utilizzando la deroga, infatti, l’ente locale, non dovendo calcolare le tariffe 2020, perché riapprova 
quelle in vigore nel 2019, non deve applicare neanche le riduzioni di Kd imposte da ARERA con 
la delibera n. 158 del 2020, in quanto detti coefficienti intervengono, appunto, in sede di 
elaborazione delle tariffe secondo il DPR n. 158 del 1999.  

Le risorse di bilancio reperite e messe a disposizione autonomamente dall’ente locale a ristoro 
dei danni economici provocati dall’epidemia di COVID 19 alle utenze non domestiche 
operativamente si concretizzeranno in riduzioni di tassazione destinate ai soggetti che saranno 
individuati con un successivi provvedimento ad oc. 

In sede di elaborazione del PEF 2020, per garantire l’integrale copertura dei costi di esercizio, 
dette risorse dovranno essere inserite come voce attiva in deduzione dai costi di parte variabile.  

Il tutto, con un evidente semplificazione dell’intero procedimento. 

 

RITENUTO CHE: 

- alla luce delle considerazioni testé fatte, appare opportuno avvalersi del meccanismo di 
determinazione delle tariffe TARI 2020 previsto in deroga dall’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 
del 2020, così da evitare di dover applicare il complesso meccanismo di riduzioni previsto dalla 
deliberazione ARERA n. 158 del 2020, garantendo comunque la piena legittimità del prelievo 
fiscale del tributo sui rifiuti. 

- A causa dei ritardi nelle predisposizione del ruolo determinati dalla pandemia COVID 19 è 
necessario posticipare al 15 luglio la data di scadenza della rata di acconto TARI 2020, 
usualmente fissata al 31 giugno, mentre è opportuno per ragioni di regolarità contabile (in 
particolare, per rispettare il principio di esigibilità dell’entrata) mantenere invariata al 31 dicembre 
la scadenza della rata di saldo/conguaglio. 

- A causa delle gravi conseguenze economiche causate dall’epidemia di COVID 19 alle attività 
commerciali e produttive, costrette ad un lungo periodo di stop forzato, sia opportuno esentarle 
dal pagamento della rata di acconto, rinviando per loro il pagamento del totale annuo dovuto alla 
successiva rata di conguaglio. Detto rinvio consente da un lato alle attività economiche di 
riprendersi almeno parzialmente dai danni subiti e dall’altro permette ai competenti uffici di 
completare i lavori preparatori utili alla definizione dell’entità e delle modalità di erogazione delle 
riduzioni compensative da finanziare con risorse di bilancio autonome del comune di Gattinara. 

 



VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e ss. mm. ii. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

 

DATO ATTO  che il Revisore unico del Conto ha espresso il parere, ai sensi dell’art. 239 comma 1 
lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 
comma 2 bis del D.L. 174/2012, agli atti nel registro dei verbali del revisore. 

 
Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul 
presente punto all’ordine del giorno. 
Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Maurello Negro e il Sindaco Daniele 
Baglione. 
Detti interventi sono raccolti sull’apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell’art. 26 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 i Consiglieri Maurello Negro e Laura Filiberti del Gruppo 
“Gattinara Impegno Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE,  ai sensi del disposto dell’art. 107, comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 
2020, le tariffe TARI 2020 mediante conferma di quelle già deliberate per l’annualità 2019 
riportate nelle seguenti tabelle: 

 
Utenze domestiche 

Nucleo familiare  
Quota fissa- Tariffa rapportata ai mq 

all’anno  (€/mq/anno) 
Quota variabile - Tariffa rapportata a 

componente  all’anno (€/anno) 

1 componente 0,59022 75,19532 

2 componenti 0,69350 150,39063 

3 componenti 0,77466 187,98829 

4 componenti 0,84106 244,38478 

5 componenti 0,90746 300,78126 

6 o più 
componenti 0,95910 347,77833 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa  

(€/mq/anno)  

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,14008 1,13890 
102 Cinematografi e teatri 0,09598 0,77829 
103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,14526 1,18041 
104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,21271 1,74596 
105 Stabilimenti balneari 0,13229 1,07923 
106 Esposizioni, autosaloni 0,11154 0,91319 
107 Alberghi con ristorante 0,36835 3,02236 
108 Alberghi senza ristorante 0,26459 2,15846 



109 Case di cura e riposo 0,29312 2,38935 
110 Ospedale 0,30609 2,51128 
111 Uffici e agenzie 0,34241 2,78368 
112 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,15823 1,30493 
113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,31128 2,55539 

114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,37872 3,09500 
115 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,18677 1,52285 

116 Banchi di mercato beni durevoli 0,37354 3,04571 
117 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,33463 2,73439 

118 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,24124 1,97686 
119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,32425 2,65916 
120 Attività industriali con capannoni di produzione 0,13229 1,07663 
121 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,22049 1,79526 
122 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 1,08429 8,88548 
123 Mense, birrerie, amburgherie 1,61866 13,27503 
124 Bar, caffè, pasticceria 0,77561 6,32750 
125 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,71594 5,88128 

126 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,53955 4,41031 
127 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1,39557 11,43308 
128 Ipermercati di generi misti 0,55771 4,57635 
129 Banchi di mercato genere alimentari 1,35147 11,08804 
130 Discoteche, night club 0,38391 3,14429 
131 Aziende vitivinicole, agricole o simili 0,11673 0,98583 
132 Aziende agricole con grandi sup. di ricovero mezzi 0,09598 0,77829 
133 Associazioni di soccorso e protezione civile 0,09598 0,77829 
134 Circoli con somministrazione di alimenti e bevande 0,23087 1,89384 
140 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,92346 7,56498 
143 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,59010 29,46087 
144 Utenze giornaliere: Discoteche, night club 0,76782 6,28858 
147 Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari 3,59010 29,46087 

 

2. DI DEMANDARE  ad un successivo atto deliberativo di consiglio, da adottarsi entro il 31 
dicembre 2020, l’approvazione del PEF TARI 2020 sulla base della nuova metodologia 
introdotta dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la 
deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.   

3. DI FISSARE le date di scadenza del pagamento delle due rate (acconto e saldo/conguaglio) 
per la riscossione del tributo TARI come segue: 

• ACCONTO: 15 LUGLIO 2020 (15/07/2020); 

• SALDO/CONGUAGLIO: 31 DICEMBRE 2020 (31/12/2020). 

4. DI ESENTARE le utenze non domestiche dal pagamento della rata di acconto rinviando per 
loro il pagamento del totale annuo dovuto alla sola rata di saldo/conguaglio. 

5. DI DEMANDARE  al Responsabile del Tributo TARI la pubblicazione delle tariffe approvate e 
delle scadenze di pagamento sul sito internet del Comune di Gattinara entro la fine del mese 
di giugno e sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanza entro il termine ultimo del 
28 ottobre 2020 (28/10/2020). 

6. DI DEMANDARE  al Responsabile del Tributo TARI la scelta operativa del sistema di 
pagamento da adottare tra l’utilizzo del modello F24 e il ricorso al circuito PAGOPA. 

 

Successivamente:  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 i Consiglieri Maurello Negro e Laura Filiberti del Gruppo 
“Gattinara Impegno Comune”, contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

1) Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), motivandosi come segue: consentire agli uffici di procedere con 
l’elaborazione degli avvisi di acconto . 

******** 

 
 

 
  Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

VALERI Gianluca 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

dott. Armando PASSARO 
 
 

 
 
 


