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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO 

PROVINCIA DI ASTI 

 
 

DELIBERA N. 12/2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

 

OGGETTO:  Esame e approvazione del piano finanziario e determina-

zioni delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020           
 

 
                                                                       
L’anno duemilaventi  addì uno del mese di luglio 01/07/2020 alle ore 21:00  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento 
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Straordinaria, i compo-
nenti di questo Consiglio Comunale 
 
 

N. COGNOME E NOME PRES ASS. 

1 AMERIO Elisa - Sindaco  X       

2 TRINCHERO Letizia - Consigliere X       

3 INGUI' Carlo - Consigliere X       

4 FEA Marco Domenico - Vice Sindaco X       

5 RAVIZZA Sergio - Consigliere X       

6 BASSI Claudia - Consigliere X       

7 RAINERI Laura - Consigliere X       

8 SURIAN Paolo - Consigliere X       

9 COMINATO Andrea - Consigliere X       

10 DI GIROLAMO Stefano - Consigliere X       

11 MONTALDO Paolo - Consigliere X       

                                                                                       TOTALE 11 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Sig.  Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO 
COMUNALE 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la  Signora AMERIO Elisa nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di lo-
ro 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 ter-
mine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata ap-
provazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 
VISTO il D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto “Cura Italia”), con il quale è stato disposto il differimento al 

31/07/2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno in corso; 
 

DATO ATTO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 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) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali, e che era composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal posses-
sore di immobili esclusa abitazione principale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'an-

no 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal De-
creto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 
sui rifiuti; 

 

CONSIDERATO che la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un tributo 
dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

 

RICORDATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e  
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 

2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbi-
sogni standard; 

 
PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della 

Legge n. 147 del 2013” pubblicate dal MEF per supportare gli enti locali nell’analisi della stima dei fabbi-
sogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”; 

 



VISTO l’atto tecnico redatto secondo lo sviluppo degli algoritmi del metodo MTR per l’anno 2020 
anticipato in via breve dal C.B.R.A. di Asti il 30 giugno c.a., per l’urgenza ddi emissione della bollettazione 
riportante i dati contabili definitivi del P.E.F. 2020, che verranno entro il 10 luglio approvati con successiva 
deliberazione del medesimo consorzio;  
 

CONSIDERATI gli studi effettuati in seguito all’attuazione  
 

VISTO  il Decreto  “Rilancia Italia”  n. 34 , art.138  del  19.5.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
128 del 19.5.2020   con il quale è stato confermato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione  e 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI per l’esercizio 2020 al 31/07/2020 già stabilito dal comma 2 
dell’art. 107 del Decreto Legislativo “Cura Italia” del 17.3.2020, n. 18;  

 
 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approva-
ta con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammor-
tamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei co-
sti di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di eserci-
zio 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che tali aliquote e tariffe, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal 

Comune per l’anno 2020 che si ritiene approvare è il seguente: 
 

 

Utenze domestiche 

  

Nucleo familiare 
tariffa fissa al m2 

senza riduzioni 

tariffa variabile 

senza riduzioni 

1 componente € 0,452 € 72,71 

2 componenti € 0,528 € 130,87 

3 componenti € 0,582 € 167,22 

4 componenti € 0,625 € 218,12 

5 componenti € 0,668 € 261,74 

6 o più componenti € 0,700 € 298,09 

  

 

Ka Nord (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

Kb min. Nord (Allegato 
1, D.P.R. 1581999) 

0,84 1,00 

0,98 1,80 

1,08 2,30 

1,16 3,00 

1,24 3,60 

1,30 4,10 

 

 



Utenze non domestiche 

 

N. Utenze non domestiche 
tariffa fissa 

al m2  

tariffa vari-

abile al m2  

tariffa to-

tale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,263  € 0,861  € 1,124 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,550  € 1,824  € 2,374 

3 Stabilimenti balneari € 0,312  € 1,029  € 1,341 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,246  € 0,828  € 1,074 

5 Alberghi con ristorante € 0,878  € 2,909  € 3,787 

6 Alberghi senza ristorante € 0,328  € 1,084  € 1,412 

7 Case di cura e riposo € 0,779  € 2,588  € 3,367 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,820  € 2,718  € 3,538 

9 Banche ed istituti di credito € 0,451  € 1,490  € 1,941 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
€ 0,714  € 2,353  € 3,067 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,878  € 2,913  € 3,791 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
€ 0,591  € 1,953  € 2,544 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,755  € 2,499  € 3,254 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,353  € 1,159  € 1,512 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,451  € 1,490  € 1,941 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   € 3,969  € 13,131  € 17,100 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,985  € 9,870  € 12,855 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€ 1,444  € 4,776  € 6,220 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,263  € 4,167  € 5,430 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,970  € 16,457  € 21,427 

21 Discoteche, night club € 0,853  € 2,833  € 3,686 

 
 

CONCEDERE   per il corrente anno una riduzione  differenziata a tutte le utenze non domestiche  
che sono rimaste chiuse a seguito delle misure anti COVID - 19 , riconducendo le attività alle categorie in  
cui vi sia stata la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi, ridefinendo  in 
ossequio alla delibera AREFA N. 158/2020 N. 158, interventi di variazione sulla quota variabile, in base ai 
giorni di chiusura effettivamente effettuati. 

 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
 

TARI ANNO 2020 SCADENZA 

1^ RATA 5 agosto 2020 

2^ RATA 30 settembre 2020 

3^ RATA 2 dicembre 2020 

 

 



RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

 
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffa-
rie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'arti-
colo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concer-
to con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997. 

 

VISTE: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmis-
sione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il porta-
le www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica median-
te il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale 
 
VISTI i seguenti: 

 

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legi-

slativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed 

attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.  

Lì, 23/05/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      

F.to  FORNACA rag. Zita 

 

c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente 
atto.  
Lì, 01/07/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

F.to ANTONELLA FORNACA 

 

 

 



CON VOTI tutti unanimi presenti e votanti in aula n. 11 Consiglieri; 

 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare l’allegato Piano Finanziario per l’applicazione del tributo sui rifiuti  (TARI), a partire dal 

01/01/2020, salvo provvedimenti del C.B.R.A. 

 

2. Di approvare la relazione redatta da E.R.I.C.A. soc. coop., a seguito dell’entrata in vigore della delibera 

ARERA; 

3. Di determinare per l’anno 2020, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 

Utenze domestiche 

  

Nucleo familiare 
tariffa fissa al m2 

senza riduzioni 

tariffa variabile 

senza riduzioni 

1 componente € 0,452 € 72,71 

2 componenti € 0,528 € 130,87 

3 componenti € 0,582 € 167,22 

4 componenti € 0,625 € 218,12 

5 componenti € 0,668 € 261,74 

6 o più componenti € 0,700 € 298,09 

  

 

Ka Nord (Allegato 1, 
D.P.R. 158/1999) 

Kb min. Nord (Allegato 
1, D.P.R. 1581999) 

0,84 1,00 

0,98 1,80 

1,08 2,30 

1,16 3,00 

1,24 3,60 

1,30 4,10 

 

Utenze non domestiche 

  

N. Utenze non domestiche 
tariffa fissa 

al m2  

tariffa vari-

abile al m2  

tariffa to-

tale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,263  € 0,861   € 1,124 

2 Campeggi, distributori carburanti € 0,550  € 1,824   € 2,374 

3 Stabilimenti balneari € 0,312  € 1,029   € 1,341 

4 Esposizioni, autosaloni € 0,246  € 0,828   € 1,074 

5 Alberghi con ristorante € 0,878  € 2,909   € 3,787 

6 Alberghi senza ristorante € 0,328  € 1,084   € 1,412 

7 Case di cura e riposo € 0,779  € 2,588   € 3,367 

8 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,820  € 2,718   € 3,538 



9 Banche ed istituti di credito € 0,451  € 1,490   € 1,941 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
€ 0,714  € 2,353   € 3,067 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,878  € 2,913   € 3,791 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
€ 0,591  € 1,953   € 2,544 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,755  € 2,499   € 3,254 

14 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,353  € 1,159   € 1,512 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,451  € 1,490   € 1,941 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie   € 3,969  € 13,131   € 17,100 

17 Bar, caffè, pasticceria € 2,985  € 9,870   € 12,855 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€ 1,444  € 4,776   € 6,220 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,263  € 4,167   € 5,430 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 4,970  € 16,457   € 21,427 

21 Discoteche, night club € 0,853  € 2,833   € 3,686 

4. Di concedere  per il corrente anno una riduzione  differenziata sulla parte variabile a tutte le attività  che 
sono rimaste chiuse a seguito delle misure anti COVID - 19 , in proporzione ai giorni di chiusura effetti-
vamente effettuati, in ossequio alla delibera ARERA n. 158/2020; 

5. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in n. 3 ra-
te, come di seguito specificato: 

 
TARI ANNO 2020 SCADENZA 

1^ RATA 5 agosto 2020 

2^ RATA 30 settembre 2020 

3^ RATA 2 dicembre 2020 

6. Di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un’unica soluzione, entro 
la scadenza della 1^ rata, fissata al 5/08/2020; 

7. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effet-
to di norme statali in merito; 

8. Di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in 
assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge 296/2006; 

9. Di stabilire che le misure agevolative a seguito emergenza Codiv -19 avranno validità per l’anno 2020; 

10. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

11. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
 

 
Successivamente, con voti unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 11 consi-
glieri 
 

DELIBERA 
 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, com-
ma 4, del D.L.vo n.267/2000. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL  PRESIDENTE 
F.to AMERIO Elisa 

IL SEGRETARIO 
F.to Dott. VINCENZO CARAFA 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata 
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale  di questo Comune il giorno 07/10/2020 e 
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e 
contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
Lì, 07/10/2020 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 
 
 

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è  divenuta  esecutiva  ai sensi  

dell’art. 134,  comma  4  del D. L.vo n. 267/2000  il giorno    01-lug-2020 

per immediata  esecutività  conferitale  -  undicesimo giorno  dall’avvenuta  pubblicazione 

sul sito web istituzionale. 

 

Addì, 01-lug-2020 
 
 
 
 IL SEGRETARIO 

F.to Dott. VINCENZO CARAFA 
 
 

 

 


