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COMUNE DI CASTIGLIONE FALLETTO 

C. A. P. 12060 PROVINCIA DI CUNEO 
Telefono 0173.62.824 

Fax 0173 62907 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.           

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in 

Castiglione Falletto e nella solita sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e Statuto comunale, venne per oggi 

convocato il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone 

dei Sigg.ri: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

BORGOGNO Paolo SINDACO Sì 

MOSCONE Giuliano VICE SINDACO Sì 

VOLPE Armando ASSESSORE Sì 

OGGERO Sara CONSIGLIERE Sì 

DESTEFANIS Dario CONSIGLIERE Sì 

GERLOTTO Massimiliano CONSIGLIERE Sì 

CHIOTTI Giovanni CONSIGLIERE Sì 

EIRALE Piero CONSIGLIERE Sì 

VIGLIONE Marina CONSIGLIERE Sì 

PORASSO Mattia CONSIGLIERE Sì 

TORCHIO Laura CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza MANZONE Dott. Gianluigi – Segretario Comunale. 

 

Il Sindaco, BORGOGNO Paolo, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e la 

procedura di convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



Deliberazione n. 18 del 25/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto l’abolizione della 

I.U.C., ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla Legge 27 

dicembre 2013, n.147, commi da 641 a 686; 

 

Vista la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 dell’Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (d’ora in poi ARERA) che è intervenuta nel settore rifiuti innovando le modalità di 

determinazione dei costi e delle tariffe come definito nell’allegato A - metodo tariffario del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (MTR); 

 

Visti i successivi articolati interventi con cui l’ARERA ha fornito ulteriori disposizioni, 

indicazioni ed informazioni; 

 

Visto in particolare l’art.6 della citata deliberazione ARERA, che prevede che il Piano 

Economico Finanziario sia: 

 

- predisposto dal gestore e trasmesso all’Ente territorialmente competente; 

- validato e determinato dallo stesso Ente territorialmente competente; 

- trasmesso dall’Ente al comune per la determinazione delle tariffe; 

- trasmesso dall’Ente territorialmente competente, unitamente alle tariffe approvate dal 

comune, all’ARERA per l’approvazione definitiva; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 14.09.2020 con cui il 

Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (siglabile in Coabser), in qualità di Ente territorialmente 

competente, ha validato e determinato il Piano Economico Finanziario del Comune di Castiglione 

Falletto; 

 

Visto il Piano Economico Finanziario validato e determinato dall’Ente territorialmente 

competente in €. 86.207,00, di cui per costi fissi €. 39.984,00 e costi variabili per €. 46.223,00, di cui si 

è preso atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna; 

 

Visto il comma 654, Legge n.147/2013, ai sensi del quale deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 

Visto il Regolamento TARI approvato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, con 

specifico e separato provvedimento, ove tra l’altro vengono determinati i coefficienti di produzione 

potenziale dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche e le riduzioni/agevolazioni con 

relative modalità di applicazione; 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 106, D. L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 27/2020 e degli artt. 106 e 138 D. L. n. 34/2020 convertito con modificazioni, dalla 

legge n. 77/2020 che prevede la proroga del termine per l’approvazione delle deliberazioni 

concernenti il Regolamento e le  tariffe; 

 

Visto l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 

dall’art.15-bis, D. L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, in base al 

quale: “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”; 

 

 

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 

dall’art.15-bis, D. L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, che ha disposto: 

“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali […] 

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”; 

 

Considerato che al fine di garantire sia il pareggio generale del bilancio che il mantenimento 

di tutti gli equilibri finanziari, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al  servizio di gestione dei rifiuti, si ritiene necessario provvedere all’approvazione 

delle tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI, utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota 

variabile, nelle misure determinate nel prospetto allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

Vista inoltre la deliberazione ARERA n.158 del 5.5.2020 che reca misure volte a mitigare gli 

effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte dai provvedimenti normativi 

adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19; 

 

Visto in particolare, che la citata deliberazione prevede - nell'ambito della disciplina dei 

corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - 

alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del 

principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della 

sospensione delle relative attività e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche in una logica di 

sostenibilità sociale degli importi dovuti; 

 

Rilevato che, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli enti locali in 

materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza 

venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 158/99, in considerazione 

delle misure adottate per contrastare l’emergenza da COVID-19 - trovano applicazione per le utenze 

non domestiche i seguenti criteri:  

 

- riduzione della parte variabile della tariffa che sia proporzionale rispetto alle giornate di 

chiusura, per le utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella 

Tabella 1a dell’Allegato A) alla delibera 158/2020 per le quali, sulla base delle disposizioni 

legislative, sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura;  



- riduzione del 25% della parte variabile della tariffa 2020 per le utenze non domestiche indicate, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) alla delibera 

158/2020 per le quali, sulla base delle disposizioni legislative, sia stata disposta la sospensione 

ma non ancora la successiva riapertura;  

- individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione TARI per le 

utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 

dell’Allegato A) alla delibera 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle 

categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura;  

- riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti per le utenze non 

domestiche riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A) 

alla delibera 158/2020, diverse dalle utenze di cui sopra, e ove sia documentabile la riduzione 

della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle 

proprie attività; 

 

Ritenuto opportuno applicare le riduzioni indicate anche alla parte fissa della tariffa, che 

remunera i costi generali come lo spazzamento, gestito in economia dall’Ente; 

 

Ritenuto pertanto, alla luce delle prescrizioni di ARERA e di quelle previste nel regolamento 

TARI approvato in data odierna, di approvare le riduzioni TARI per l’anno 2020, nella misura del 25% 

sia della parte fissa che di quella variabile così come indicate nel prospetto allegato “B”; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dal Responsabile del 

servizio finanziario e dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, dello D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI - per l’anno 2020, utenze domestiche e 

non domestiche, quota fissa e quota variabile, nelle misure determinate nel prospetto Allegato 

“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di approvare le riduzioni tariffarie per l’anno 2020 contenute nell’allegato “B”, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

3. Di provvedere alla pubblicazione, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, della 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.09.2020 
 
 

TARIFFE TARI ANNO 2020 
 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 
(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,45276 0,38032 1,00 92,75790 0,20283 18,81408 
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,45276 0,44370 1,40 92,75790 0,20283 26,33972 
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,45276 0,48898 1,80 92,75790 0,20283 33,86535 
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,45276 0,52520 2,20 92,75790 0,20283 41,39099 
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,45276 0,56142 2,90 92,75790 0,20283 54,56085 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,45276 0,58859 3,40 92,75790 0,20283 63,96789 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,47996 0,15359 2,60 0,15622 0,40617 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,47996 0,32157 5,51 0,15622 0,86077 
103-Stabilimenti balneari 0,38 0,47996 0,18238 3,11 0,15622 0,48584 
104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,47996 0,14399 2,50 0,15622 0,39055 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,47996 0,51356 9,00 0,15622 1,40598 
106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,47996 0,38397 7,40 0,15622 1,15603 
107-Case di cura e riposo 0,95 0,47996 0,45596 7,82 0,15622 1,22164 
108-Uffici, agenzie  1,00 0,47996 0,47996 8,21 0,15622 1,28257 
109-Banche, istituti di credito, studi professionali 0,55 0,47996 0,26398 4,50 0,15622 0,70299 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 0,47996 0,41757 7,11 0,15622 1,11072 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,47996 0,51356 8,80 0,15622 1,37474 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,47996 0,34557 5,90 0,15622 0,92170 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,47996 0,44156 7,55 0,15622 1,17946 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,47996 0,20638 3,50 0,15622 0,54677 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,47996 0,26398 4,50 0,15622 0,70299 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,47996 2,32301 39,67 0,15622 6,19725 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,47996 1,74705 29,82 0,15622 4,65848 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1,76 0,47996 0,84473 14,43 0,15622 2,25425 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,47996 0,73914 12,59 0,15622 1,96681 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,47996 2,90856 49,72 0,15622 7,76726 
121-Discoteche, night club 1,04 0,47996 0,49916 8,56 0,15622 1,33724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25.09.2020 
 

RIDUZIONI TARIFFARIE ANNO 2020 PER CONTRASTARE 
L’EMERGENZA DA COVID-19 

 

CATEGORIE IMPORTO RIDUZIONE IMPORTO DA 
PAGARE 

 
Cat. 101 - Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

€.           33,59 €.          8,40 €.           25,19 

Cat. 105 - Alberghi con ristorante €.         476,04 €.     119,01 €.        357,03 
Cat. 106 - Alberghi senza ristorante - 
Locazioni turistiche 

€.     4.471,76 €. 1.117,94 €.     3.353,82 

Cat. 109 - Studi professionali €.        567,54 €.    141,89 €.        425,66 
Cat. 112 - Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

€.     3.114,71 €.    778,68 €.    2.336,03 

Cat. 113 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto €.        530,07 €.    132,52 €.       397,55 
Cat. 114 - Attività industriali con capannoni 
di produzione 

€.    1.449,26 €.    362,32 €.   1.086,95 

Cat. 115 - Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

€. 25.960,58 €. 387,76 (relativa 
alle strutture 
agrituristiche) 

€. 25.572,82 

Cat. 116 – Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie  

€. 10.122,07 €. 2.530,52 €.   7.591,55 

Cat. 117 – Bar, caffè, pasticceria €.      781,47 €.    195,37 €.      586,10 
Cat. 118 – Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

€.      579,50 €.    144,88 €.      434,63 

Cat. 119 – Plurilicenze alimentari e/o miste €. 0,00 €. 0,00 €. 0,00 
Il totale di €. 5.919,29 così determinato potrà variare in seguito all’accoglimento di ulteriori richieste di riduzioni. L’ufficio 
provvederà ad attribuire la riduzione automaticamente nell’avviso di pagamento emesso a conguaglio. 

 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

F.to: BORGOGNO Paolo  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune 

(art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/10/2020, 

come prescritto dall’Art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

Castiglione Falletto, li 12/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

In quanto 

  

[     ] Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267.  

 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi 

art. 134,  3° comma D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Castiglione Falletto, li _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MANZONE Dott. Gianluigi 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Falletto, li ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 


