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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Non pubblica 

 

DELIBERAZIONE N. 

4 

data 30/03/2020 

OGGETTO:Tassa rifiuti- TARI-Determinazione e tarife per il 2020 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 19 nella sala delle adunanze 

consiliari.  

 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FISSORE/Mauro Sindaco SI’ 

COSTAMAGNA/Sergio Vice-sindaco SI’ 

LIBOA'/Ramona Assessore NO 

DALMASSO/Fabio Consigliere NO 

RATTI/ROBERTO Consigliere SI’ 

DUTTO/PAOLO Consigliere NO 

AIMO/LUCIANO Consigliere SI’ 

DOMPÈ/Marco Consigliere NO 

MACCAGNO/Margherita Consigliere SI’ 

GIRAUDI/GIORGIO Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 6 

 Totale Assenti: 4 

 

 

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Enzo Dr.PELUSO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, FISSORE/Mauro - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Tassa rifiuti- TARI-Determinazione e tarife per il 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO  l’art.1, commi 641 e ss. della L. 147/2013, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, ha sostituito la tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art.14 del D.L. 201/11; 

CONSIDERATO che, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimi-

lati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 

(cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1); 

CONSIDERATO peraltro che, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità 

e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze dome-

stiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti 

di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei 

coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999; 

CONSIDERATO che l’art.8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, indivi-

duando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio; 

RILEVATO che ai sensi dell’art.107, commi 4 e 5 del D.L. 17/03/2020 N. 18: 

1. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari , attualmente previsto dall’art. 1 comma 683-

bis, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è differito al 30 giugno 2020. 

2. I comuni possono, in deroga all’art.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, provve-

dendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e 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 opportuno confermare pertanto per il 2020 le tariffe approvate per il 2019 con deliberazione del 

C.C. n.5 del 18/03/2019, dando atto della copertura integrale dei costi relativi al servizio; 

RITENUTO stabilire che il versamento del tributo per il 2020 avverrà in 2 note con scadenza al 30/09/2020 e 

al 16/11/2020; 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 17/03/20 n.18 che differisce al 31/05/20 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022;  

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti n.  favorevoli, n. 6 contrari, n. / astenuti, su n. 6  presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedi-

mento; 

 



2. di confermare per il 2020  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) stabilite per l’anno 2019, 

con deliberazione del C.C.n.5 del 18/03/2019; 

3. di stabilire che il versamento del tributo, per il 2020, avverrà in due rate, la prima con scadenza al 

30/09/2020 e la seconda con scadenza al 16/11/2020, tramite il modello di pagamento unificato (F24) 

ovvero con bollettino di c/c postale; 

4. Di dare atto che il gettito complessivo del tributo in oggetto garantisce una copertura totale del costo 

del servizio e tiene conto delle riduzioni e commisurazioni della tariffa prevista dalla normativa vi-

gente; 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, al Mini-

stero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: FISSORE Mauro 

 

 

 

IL  VICE SINDACO                                                             
F.to: Sergio COSTAMAGNA 

 

                                                    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

  

  La presente deliberazione diventerà esecutiva: 

 

[x]  a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03/04/2020 al 17/04/2020 ai sensi del 3° comma 

dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

[] essendo stata dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134  c. 4 del D.  

Lgs. 267/2000. 

 

Li, 02/04/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Enzo Dr.PELUSO 

 

 

 

 

 


