
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 
  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 15   DEL  06-07-2020 

 

C O P I A 
 

CODICE ENTE 11272 

 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA TA= 

  RIFFE ANNO 2019 IN ATTESA DI PREDISPORRE IL PEF 
   

        

 
L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala delle 

Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P CURTI LUCIANO P 

CIOCCA ANGELO A ZAPPONE FABIO A 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P MARABELLI MONICA A 

BELLONI ALESSANDRA 
MADDALENA 

P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

MANTOVANI GIACOMO 
NICOLO' 

P MORO MAURIZIA P 

PIETRA CRISTIANO P BERETTA CARLO PIETRO P 

BOIOCCHI CARLO PRIMO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 11 DEL 11-06-
2020 AD OGGETTO “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2019 IN ATTESA DI PREDISPORRE IL PEF” AI SENSI DELL’ART. 
49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 11-06-2020            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 11-06-2020            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to NOE' STEFANIA 
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Il Presidente 

 

legge l’oggetto del sesto punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco. 

 

Il Sindaco: confermiamo le tariffe TARI dell’anno 2019, in attesa dell’approvazione del 

nuovo PEF entro dicembre 2020. 

 

Esaurito il dibattito, 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a 

decorrere dall’anno 2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle 

riguardanti la TARI. 

 

       Considerato che con deliberazione Arera (Autorità di regolazione per energia reti 

e ambiente) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario 

Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020; 

 

      Dato atto che il piano economico finanziario deve essere predisposto dal gestore 

del servizio raccolta e trasporto rifiuti per la parte di sua competenza, al fine di 

consentire al comune di completarlo, validarlo e trasmetterlo ad Arera; 

  

    Visto l’art. 107, commi 4 e 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con 

modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27: 

comma 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; 

comma 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; 

       Ritenuto di confermare le tariffe tari approvate per l’anno 2019, rinviando 

l’approvazione del piano economico finanziario entro il termine del 31/12/2020, vista 

la complessità delle norme che regolano il nuovo metodo tariffario, per cui si rendono 

necessari degli approfondimenti, anche alla luce dei chiarimenti che Arera sta 

fornendo attraverso l’adozione di apposite delibere; 
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       Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2020 con la quale 

sono state approvate le seguenti tariffe per l’anno 2019: 

 

 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile

Uso domestico 1 Un componente 0,707039 31,307136

2 Due componenti 0,824878 62,614273

3 Tre componenti 0,90905 78,267841

4 Quattro componenti 0,976387 101,748193

5 Cinque componenti 1,043724 125,228546

6 Sei  o piu` componenti 1,094227 144,795506

 

 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile

Uso non domestico 2.2 Campeggi ,dis tributori  carburanti 0,867295 0,544026

2.4 Espos izioni ,autosaloni 0,388341 0,246836

2.6 Alberghi  senza ris torazione 1,035576 0,64671

2.8 Uffici ,agenzie,s tudi  profess ional i 1,29447 0,810609

2.9 Banche ed is ti tuti  di  credito 0,711958 0,444304

2.10 Negozi  abbigl iamento,ca lzature,l ibreria ,cartoleria1,126189 0,702001

2.11 Edicola ,farmacia ,tabaccaio,pluri l i cenze 1,385083 0,868862

2.12 Attivi ta` artigianal i  tipo botteghe(fa legname,idra0,932018 0,582533

2.13 Carrozzeria ,autofficina,elettrauto 1,190913 0,745444

2.14 Attivi ta` industria l i  con capannoni  di  produzione0,556622 0,34557

2.15 Attivi ta` artigianal i  di  produzione beni  speci fici0,711958 0,444304

2.16 Ristoranti ,trattorie,osterie,pizzerie 6,265238 3,916794

2.17 Bar,caffe`,pasticceria 4,711873 2,94426

2.18 Supermercato,pane e pasta,macel leria ,sa lumi  e form2,278268 1,424737

2.19 Pluri l icenze a l imentari  e/o miste 1,993485 1,243066

2.20 Ortofrutta ,pescherie,fiori  e piante 7,844493 4,909075

2.21 Discoteche,night club 1,346249 0,845166

 

 

           Richiamato l’art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che così recita: “All'allegato 1 al 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 

sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi 

professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le 

parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

"banche, istituti di credito e studi professionali". 

            

          Richiamato altresì il comma 15-ter del art. 13 D.L 201/2011 che dispone: “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 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 
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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.” 
 

          Ritenuto, al fine di contemperare le esigenze di cassa del comune con l’effettiva 

operatività dell’ufficio tributi che dovrà predisporre il “ruolo” e affidare l’incarico per la 

postalizzazione dei modelli di pagamento della Tassa, di dover stabilire le seguenti 

scadenze, come previsto dall’articolo 25, comma 2 del Regolamento Tari: 

 

prima rata   30/09/2020 

seconda rata 30/11/2020 

terza rata 31/01/2021 

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del 

Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, 

astenuti n. 1 (Cantarella) espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

A) Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

B) Di confermare per l’anno 2020 le tariffe Tari applicate per l’anno 2019 e di 

seguito indicate, tenendo conto delle nuove diciture delle categorie 2.8 e 2.9 

introdotte dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157: 

Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile

Uso domestico 1 Un componente 0,707039 31,307136

2 Due componenti 0,824878 62,614273

3 Tre componenti 0,90905 78,267841

4 Quattro componenti 0,976387 101,748193

5 Cinque componenti 1,043724 125,228546

6 Sei  o piu` componenti 1,094227 144,795506
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Categoria sottocategoria t_Fissa t_Variabile

Uso non domestico 2.2 Campeggi ,dis tributori  carburanti 0,867295 0,544026

2.4 Espos izioni ,autosaloni 0,388341 0,246836

2.6 Alberghi  senza ris torazione 1,035576 0,64671

2.8 Uffici ,agenzie 1,29447 0,810609

2.9 Banche,  i s ti tuti  di  credito e s tudi  profess ional i0,711958 0,444304

2.10 Negozi  abbigl iamento,ca lzature,l ibreria ,cartoleria1,126189 0,702001

2.11 Edicola ,farmacia ,tabaccaio,pluri l i cenze 1,385083 0,868862

2.12 Attivi ta` artigianal i  tipo botteghe(fa legname,idra0,932018 0,582533

2.13 Carrozzeria ,autofficina,elettrauto 1,190913 0,745444

2.14 Attivi ta` industria l i  con capannoni  di  produzione0,556622 0,34557

2.15 Attivi ta` artigianal i  di  produzione beni  speci fici0,711958 0,444304

2.16 Ristoranti ,trattorie,osterie,pizzerie 6,265238 3,916794

2.17 Bar,caffe`,pasticceria 4,711873 2,94426

2.18 Supermercato,pane e pasta,macel leria ,sa lumi  e form2,278268 1,424737

2.19 Pluri l icenze a l imentari  e/o miste 1,993485 1,243066

2.20 Ortofrutta ,pescherie,fiori  e piante 7,844493 4,909075

2.21 Discoteche,night club 1,346249 0,845166

 

 

C) Di dare atto che si provvederà entro il 31/12/2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, 

procedendo alla ripartizione dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 

dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 in tre anni a 

decorrere dal 2021. 

D) di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito 

dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione 

il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. 9 su n. 10 Consiglieri 

presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 1 (Cantarella) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del 

D.Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
******************************************************************************************************* 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  24-07-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

 
******************************************************************************************************* 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
▪ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li, ………………… 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


