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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera  
N° 

12 

Adunanza del 
 

04 giugno 2020 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 
2020           
 

 
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno  alle ore diciannove,trenta  presso la sede 

Municipale. 

Convocata con l’osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SELLA ROBERTO - Sindaco Sì 

2. VISCONTI ANGELO - Vice Sindaco Sì 

3. CERRI SOFIA - Consigliere Sì 

4. VECCHIO DEBORA - Consigliere Sì 

5. RIZZELLO SIMONA - Consigliere Sì 

6. MIOLA CARLO - Consigliere Sì 

7. BORLA MAURIZIO - Consigliere Sì 

8. ROBATTI ROBERTO - Consigliere Sì 

9. LAVAZZA MAURIZIO - Consigliere No 

10. SETTE ANTONIO - Consigliere Sì 

11. BALTERA PAOLO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Presiede il   Sindaco Sig. SELLA ROBERTO il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto.  

Partecipa il Segretario Comunale PASSARO DOTT. ARMANDO con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4/a del Testo Unico n.267/2000. 

 
 
           

 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI 

COMUNE DI LOZZOLO 



 

Il Consiglio Comunale 

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 

recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

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

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia, …”; 

b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente 

dal 25.12.2019)  “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati”; 

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

2020” 

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi: 

◦  c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all'articolo 151 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 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto 

dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020” 

◦  c. 5 “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”; 

e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che 

stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il 

comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

RILEVATO che: 

- ai sensi dell’art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è 

attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 

2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020; 

- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

RICORDATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità 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. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

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

VISTA la delibera ARERA 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 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 DPR n. 158/1999, 

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 rapporti con gli utenti provvedano a 

pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera; 

VISTO il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 



2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che sarà trasformato in deliberazione 

verosimilmente entro la fine del mese di giugno 2020 andando a modificare alcuni aspetti del MTR (Metodo Tariffario 

Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino 

ad oggi e soprattutto determinando criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la 

scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo; 

DATO ATTO che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione 

degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito; 

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 

20 luglio la data di scadenza della rata di acconto TARI 2020, mentre è opportuno per ragioni di regolarità contabile (in 

particolare, per rispettare il principio di esigibilità dell’entrata) indicare al 30 novembre la scadenza della rata di 

saldo/conguaglio. 

- a causa delle gravi conseguenze economiche originate dall’epidemia di COVID 19 alle attività commerciali e 

produttive (che nel periodo non abbiano lavorato), costrette ad un lungo periodo di stop forzato e per le stesse motivazioni ai 

nuclei familiari che hanno sofferto notevoli disagi, sia opportuno prevedere una riduzione per il periodo 1 marzo – 4 maggio 

2020 della TARI 2020, e che tale riduzione verrà finanziata con risorse erogate dal Ministero dell’Interno; 

RITENUTO inoltre, per quanto sopra espresso di revocare, a tutti gli effetti di legge, la propria deliberazione C.C. N. 38 del 

16.12.2019 avente per oggetto: “Determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2020 ed approvazione 

piano finanziario”; 

RICHIAMATA infine la propria delibera C.C. n. 6 dell’11.02.2019 di approvazione del piano finanziario TARI e relative 

tariffe per l’anno 2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente 

responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.  49, comma 1, D.Lgs.  n. 267/2000;  

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali; 

CON voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano; 

 

 

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 
0,15837 52,87666 

2 componenti 
0,18477 123,37887 

3 componenti 
0,20362 167,44276 

4 componenti 
0,21871 220,31942 

5 componenti 
0,23379 264,38330 

6 o più componenti 
0,24510 330,47912 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/anno) 



101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,11394 1,08713 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,28484 1,69540 

103 Stabilimenti balneari 0,22431 1,34597 

104 Esposizioni, autosaloni 0,17803 0,89300 

105 Alberghi con ristorante 0,47355 2,82912 

106 Alberghi senza ristorante 0,32401 1,93871 

107 Case di cura e riposo 0,67650 3,17856 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,19583 1,06124 

109 Banche ed istituti di credito 0,24924 1,85588 

110 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 0,39522 2,36062 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,42726 2,71782 

112 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 0,46287 2,20014 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,41302 2,53663 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,46287 2,38133 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,40946 2,32956 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,64189 10,26818 

117 Bar, caffè, pasticceria 0,71210 3,10608 

118 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 0,53408 3,23550 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,39166 3,49434 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,67650 4,10520 

121 Discoteche, night club 0,58392 3,48140 

122 Aree scoperte operative 0,03561 0,25884 

123 Cassonetti sfalci 0,00 0,00 

131 Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli 0,79399 4,71865 

 

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, prevedendo che l’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 possa essere ripartito al 

massimo in tre annualità, a partire dal 2021. 
 

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

TARI 2020 come segue: 

• ACCONTO: 20 LUGLIO 2020; 

• SALDO/CONGUAGLIO: 30 NOVEMBRE 2020. 

 

4) DI DARE ATTO che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 

e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per 

gli istituti di credito; 

5) DI REVOCARE, a tutti gli effetti di legge, la propria deliberazione C.C. N. 38 del 16.12.2019 avente per oggetto: 

“Determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI per l’anno 2020 ed approvazione piano finanziario”; 

6)  DI ASSICURARE a causa delle gravi conseguenze economiche originate dall’epidemia di COVID 19 alle attività 

commerciali e produttive (che nel periodo non abbiano lavorato), costrette ad un lungo periodo di stop forzato, e per le 

stesse motivazioni ai nuclei familiari che hanno sofferto notevoli disagi, una riduzione per il periodo 1 marzo – 4 maggio 

2020 della TARI 2020, e che tale riduzione verrà finanziata con risorse erogate dal Ministero dell’Interno; 

7) DI DEMANDARE al Responsabile del Tributo TARI la pubblicazione delle tariffe approvate e delle scadenze di 

pagamento sul sito internet del Comune di Lozzolo e sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanza entro il 

termine ultimo del 28 ottobre 2020. 

8) DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura deliberata dalla 

Provincia di Vercelli per l’anno 2020. 

  Successivamente, 

il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti. 



DICHIARA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

  
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

SELLA ROBERTO 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

PASSARO DOTT. ARMANDO 

 
 


