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COMUNE DI BIANDRATE 
Provincia di Novara 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria 
 

  

 

N. 16 

 

del 29/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI           

 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME Presente Assente 

1 PIGAT LUCIANO X       

2 GRASSO ANGELO X       

3  FIORINO NADIA       X 

4 PASSARELLA ANGELO X       

5 BELLOMO GIUSEPPE FELICE X       

6 BELLATI CRISTINA X       

7 BACCHETTA MARINELLA X       

8 TICOZZELLI GIANCARLO X       

9 GRIGGIO MATTIA       X 

10 ALBINI ELEONORA       X 

11 MANCIN FRANCESCA       X 

 TOTALE 7 4 
 
 

 Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. CARMENI AGOSTINO 
  
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 6 dell’ordine del giorno.  
   

Il Consiglio prende in esame l’argomento di cui all’ OGGETTO: 
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 29/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI e che, al 

contempo i successivi commi da 739 a 783 hanno novellato la disciplina dell’IMU; 

PREMESSO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17 dicembre 2019 è stato 

approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per la determinazione delle tariffe della TARI, per 

l’anno 2020; 

PREMESSO CHE, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 17 dicembre 2019 sono 

state approvate le tariffe della TARI per l’anno 2020; 

DATO ATTO CHE la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il 

Comune, nella commisurazione delle tariffe della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, in ogni 

caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 

36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il 

Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione, in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti; 

DATO ATTO CHE, con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, tra l’altro, il nuovo metodo 

tariffario per la determinazione del PEF 2020 successivamente modificato e integrato con la 

deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, n. 

2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF; 

DATO ATTO CHE l’art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che: a) il Comune può, in deroga all’art. 1, commi 654 e 

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe TARI 2020 nella stessa misura di 

quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 senza previa adozione del PEF 2020 che, diversamente, 

può essere determinato ed approvato entro il 31 dicembre 2020; b) l’eventuale conguaglio tra i 
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costi del PEF 2020 e quelli determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere 

dall’anno 2021; 

 

CONSIDERATO CHE l’amministrazione intende avvalersi della possibilità prevista dall’art. 107 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e confermare le 
tariffe 2019; 
 

CONSIDERATO CHE, con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, ARERA ha 

disciplinato le riduzioni della TARI per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, 

prevedendo un sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull’applicazione in 

misura ridotta dei coefficienti kd di cui all’allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al di cui 

al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

CONSIDERATO CHE, per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall’applicazione 

del predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse 

rispetto a quelle vigenti per l’anno d’imposta 2019 e, per l’effetto, risulterebbe inapplicabile la 

disposizione prevista dall’art. 107, comma 5, del D.P.R. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27; 

CONSIDERATO CHE, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 107, 

comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

intende riconoscere alle utenze non domestiche riduzioni in misura maggiore a quelle previste 

dalla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF rispettando la ratio di tale provvedimento e, 

segnatamente, riconoscere, su istanza del contribuente alle utenze non domestiche la riduzione 

della tariffa,  sia della parte fissa sia della parte variabile, nella misura del 10% per ogni mese di 

chiusura obbligatoria;  

RITENUTO provvedere alla copertura della perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni 

tariffarie, stimate in circa euro € 10.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla TARI, a norma 

dell’art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 

che nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni 

a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei 

coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 

1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 58-quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 

convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157 ha previsto la riclassificazione degli studi 

professionali nella categoria “banche ed istituti di credito”. 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in 

mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 
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VISTO l’art. 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 

VISTO l’art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 che ha prorogato ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 al 30 settembre 2020; 

VISTO l’art. 107, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 che ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe TARI 

2020, successivamente abrogato dall’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito 

dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020; 

VISTO l’art. 106, comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 a mente del quale, limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 

ottobre di cui al comma 15-ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 

novembre 2020; 

VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 il quale dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere 

e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria 

(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione, 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 ad effettuare l’invio telematico di 

cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 15 aprile 2020, con la quale 

l’amministrazione, stante la situazione di estrema necessità e urgenza determinata dalla diffusione 

del virus COVID-19, ha stabilito di differire, per il solo anno 2020, il termine di pagamento della 

TARI anno 2020: scadenze 16 luglio – 16 settembre – 16 novembre, oppure unica scadenza 16 

luglio.  

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espresso dai responsabili dei servizi interessati;  

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le tariffe della TARI per l’anno d’imposta 2020 nelle stesse misure di quelle 

vigenti per l’annualità 2019; 

2. DI PROVVEDERE entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del PEF per 

l’anno 2020, dando atto che 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 dall’anno 2021; 
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3. DI RICONOSCERE alle utenze non domestiche la riduzione della tariffa, sia della parte fissa e 

sia della parte variabile, la riduzione della tariffa, sia della parte fissa sia della parte variabile, nella 

misura del 10% per ogni mese di chiusura obbligatoria; 

 

4. DI APPLICARE le riduzioni di cui al punto precedente ad istanza del contribuente; 

5. DI COPRIRE la perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui ai punti precedenti, stimata 

in circa euro 10.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 660, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

6. DI DEMANDARE al servizio tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 
Letto, approvato, sottoscritto.  
  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to PIGAT LUCIANO F.to DOTT. CARMENI AGOSTINO 

 
 
 


