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COMUNE DI MARENTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 
2019 E RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI PER UTENZE PER EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CORNIGLIA BRUNO - Sindaco Sì 
2. LAMPIANO TERESA - Vice Sindaco Sì 
3. ROSTAGNO ANDREA - Consigliere Sì 
4. PAVESIO FEDERICA - Consigliere No 
5. TARTAGLIA SANDRO - Consigliere Sì 
6. GARDINO LAURA - Consigliere Sì 
7. BIANCO ANTONELLA - Assessore Sì 
8. ROVETTO SERGIO - Consigliere Sì 
9. BONISCONTRO CRISTIAN - Consigliere Sì 
10. LUSSO MARTINA - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA Dr. Salvatore il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CORNIGLIA BRUNO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 

stabilità 2014) ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) 
ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui 
all’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Considerato che: 
 l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA 

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia 
di regolazione e controllo nell’abito del servizio di gestione rifiuti; 

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 
per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR); 

 l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, 
validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti, stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

 con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, 
sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti 
internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei 
documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli 
utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° gennaio 2021 per i Comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
 

 Considerato che a seguito delle predette deliberazioni di ARERA vengono modificati i 
criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così 
come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente 
Territorialmente competente (EGATO) identificato nel territorio del Comune di Marentino 
nel Consorzio Chierese per i Servizi; 
 

Dato atto che la Legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” 
all’art. 138 ha allineato al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 i termini 
entro cui gli enti locali possono approvare gli atti deliberativi in materia di tributi locali (IMU 
e TARI); 

 
 Dato atto inoltre che l’art. 107 c.5 della Legge 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020 
“Decreto Cura Italia” prevede che “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”. 
 

Ritenuto necessario e opportuno l’utilizzo di tale regime derogatorio, in attesa di 
definire il piano finanziario 2020, utilizzando per l’emissione degli avvisi di pagamento in 
acconto le tariffe 2019 stabilendo il numero di rate e relative scadenze per il pagamento 
annuale della TARI 2020; 
 

Ritenuto altresì, vista la grave crisi economica in atto a seguito dell’emergenza sanitaria 
(COVID), di ripartire in quattro rate il pagamento della TARI 2020, in acconto, con scadenze: 

 
 Prima rata  30 settembre 2020:  25% 
 Seconda rata   30 ottobre 2020:  25% 
 Terza rata  30 novembre 2020:  25% 
 Quarta rata  28 dicembre 2020:  25% 
 Unica soluzione coincidente con la seconda rata. 

 
Considerato inoltre, che a causa delle misure relative a restrizioni e limitazioni disposte 

per far fronte dall’emergenza sanitaria, numerose utenze, domestiche e non domestiche, di 
fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per il periodo di tempo definito 
dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine di 
non generare potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale intervallo 
temporale; 
 

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono 
stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per 
emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il 
periodo di chiusura; 
 

Ritenuto opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che 
hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto 
usufruire del servizio di raccolta porta a porta, tenendo anche conto della crisi economica in 
atto e futura che si prevede per l’anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del 
limite minimo stabilito da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della 
riduzione del tributo anche alla componente fissa, con onere a carico della fiscalità generale 
del bilancio senza aggravio per gli altri utenti, secondo una lettura giuridica confermata da 
IFEL con le Note del 24 aprile e del 31 maggio; 
 

Ritenuto inoltre prevedere delle riduzioni, esclusivamente in relazione alla componente 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche intestate a contribuenti non residenti a 
Marentino (seconde case) esclusivamente per il periodo per il quale, per effetto delle 
disposizioni di Legge, non hanno potuto disporre dell’immobile, dando atto che tali 
agevolazioni saranno finanziate con la fiscalità generale del bilancio e non graveranno sugli 
altri utenti e predisponendo successivamente apposita variazione con l’approvazione del piano 
definitivo 2020; 
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 



Visto il D.Lgs. 267/2000;  

Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contrabile 
 
Udita la relazione dell’Assessore Lampiano; 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

DELIBERA 
 

1. Di utilizzare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe approvate 
per l’anno 2019, che si allegano alla presente;  

 
2. Di demandare l’approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo apposito 

provvedimento da adottarsi entro il 31/12/2020; 
 

3. Di demandare successivamente all’approvazione di cui al punto 2) il calcolo del 
conguaglio derivante dall’applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla 
Delibera ARERA 443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 
2021, 2022 e 2023; 
 

4. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l’anno 2020: 
 
 Prima rata  30 settembre 2020:  25% 
 Seconda rata   30 ottobre 2020:  25% 
 Terza rata  30 novembre 2020:  25% 
 Quarta rata  28 dicembre 2020:  25% 
 Unica soluzione coincidente con la seconda rata. 

 
5. di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l’attività a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto da appositi 
Decreti P.C.M. e comunque hanno subito disagi economici, le seguenti riduzioni 
atipiche, definite tali poiché non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, 
secondo il seguente schema: 

 
Categoria 
n. 

Attività RIDUZIONE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 25% 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   

3 Stabilimenti balneari   



4 Esposizioni, autosaloni  

5 Alberghi con ristorante   

6 Alberghi senza ristorante   

7 Case di cura e riposo  

8 Uffici e agenzie  25% 

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 25% 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 

 

   - idem utenze giornaliere  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

25% 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

14 Attività industriali con capannoni di produzione  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 25% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 25% 

   - idem utenze giornaliere  

17 Bar, caffè, pasticceria  

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

 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   

   - idem utenze giornaliere   

21 Discoteche, night-club   

 
6. di riconoscere delle riduzioni, esclusivamente in relazione alla componente variabile 

della tariffa, per le utenze domestiche intestate a contribuenti non residenti a 
Marentino  (seconde case) esclusivamente per il periodo per il quale, per effetto delle 
disposizioni di Legge, non hanno potuto disporre dell’immobile, dando atto che tali 
agevolazioni saranno finanziate con la fiscalità generale del bilancio e non graveranno 
sugli altri utenti e predisponendo successivamente apposita variazione con 
l’approvazione del piano definitivo 2020; 

 
7. di dare atto che tali agevolazioni atipiche TARI valgono solo per l’anno 2020, tenuto 

conto della crisi economica in atto; 
 



8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 
tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito 
informatico del medesimo Ministero. 

 
 
 
 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
esito accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.   8 n.  0 n.   8 n.   8 n.   0 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : CORNIGLIA BRUNO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MATTIA Dr. Salvatore 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ONLINE N.370 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 30/07/2020, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
Marentino , lì 30/07/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to :  MATTIA Dr. Salvatore 

 
 

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

                                                                                            
                                                                          Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28 luglio 2020 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
MATTIA Dr. Salvatore 

Marentino  lì   
 

 
 






