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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  TARI PER L'ANNO 2020.  

ORIGINALE NR. 51

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L’anno  duemilaventi, addì  ventiquattro del mese di  Luglio, alle ore  21:00, nella 
Sala del Consiglio.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All’appello risultano:

pres. ass. pres. ass.

1. IELO Gilles Andrè X 10. GIAQUINTO Fabio X

2. CATTANEO Michele X 11. RUDONI Enrico X

3. GASPARRI Elena X 12. VEZZOLI Federica X

4. MATERA Francesco X 13. FRANCHI Maria Angela X

5. CRUGNOLA Gianluca X 14. SIMONE Federica X

6. SCHIESARO Daniel X 15. LONGO Matteo X

7. NASTA Mariateresa X 16. MONTI Antonio X

8. PEZZONI Katia X 17. OGGIONI Massimo X

9. GASPARRI Massimo A. X

TOTALI 16 1 

pres. ass.

TERRANEO Elena (assessore esterno) X

Partecipa il Segretario Generale avv. Gianpietro Natalino.

 il  Presidente  del  Consiglio,  cons.  Dott.  Gasparri  Massimo,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiarata aperta la seduta, pone in discussione la pratica all’ordine del 
giorno:



DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 24/07/2020 

APPROVAZIONE TARIFFE  TARI PER L'ANNO 2020. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente  disciplina  della  IUC  contengono  la  specifica  fattispecie  della  TARI,  in 
particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il  comma 682 sulla 
potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019,
convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:
683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per  
l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità'  al  piano  
finanziario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che svolge il  
servizio  stesso ed approvato dal  consiglio comunale o da altra autorita'  competente a  
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i  
costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere  
differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione  
degli immobili.”
683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di  
gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente  
articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le  
tariffe  e  i  regolamenti  della  TARI  e  della  tariffa  corrispettiva  entro  il  30  aprile.  Le  
disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  
modifica a provvedimenti già deliberati.”

Dato atto, inoltre,  che 
 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
 corrispettivo previsto dall'art  1, c.  683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è  

stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento  
del  Servizio  sanitario  nazionale  e di  sostegno economico per  famiglie,  lavoratori  e  
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

 Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga 
all'art.  1,commi  654 (copertura integrale  dei  costi)  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".

Visto l'art.  107 comma 2 del D.L.  17.03.20 n. 18 (decreto Cura Italia) convertito nella  
L. 24.04.20 n. 27  stabilisce che "... per   l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  
del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18  



agosto  2000,  n.  267  e'  differito  al  31  luglio  2020  anche  ai  fini  della   contestuale  
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge."
Visto l'art. 138 comma 1 del D.L. 19.05.2020 n. 34 ( decreto rilancio) il quale stabilisce: 
"Sono abrogati  il  comma 4 dell'articolo 107 del  decreto-legge  17 marzo  2020,  n.  18,  
convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge   24  aprile  2020,  n.  27,  il  comma  779  
dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1  
della legge 27 dicembre 2013, n. 147." 

Visto l'art. 58 quinquies del D.L. 28.10.2019 n. 124 convertito in L. 19.12.2019 n. 157 il 
quale stabilisce: "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158).
 1. 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". 

Vista la delibera di consiglio comunale n. 26 del 28. 03.2019 con la quale 
1. è stato approvato il Piano Finanziario come da allegato A);
2. sono state stabilite le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019 di cui all’art. 13  

del D.L. 201/2011, come da allegato B);

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 117 del 24/06/2020 con la quale 
1. è stata approvata la quantificazione delle rate acconto/saldo TARI 2020 ed arretrati 

anno 2019 nella misura rispettiva del 40% / 60% al fine di proporre la medesima 
quantificazione  all'approvazione  del  Consiglio  Comunale  congiuntamente 
all'adozione  delle  modifiche  da  parte  dell'assemblea  Consiliare  da  apportare  al 
Regolamento TARI  approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 31 
luglio 2014, e successive modificazioni

2. è  stato  conferito atto  d'indirizzo  amministrativo   al  Responsabile  dell’Area  7  – 
Entrate e Tributi affinché con propri ed autonomi atti provveda a formalizzare ogni 
più idonea procedura atta a:

• predisporre l'emissione la  1^ rata  d''acconto TARI 2020 ed arretrati  anno 
2019 in scadenza al 31.07.2020 al 40% e saldo al 60% al 16 dicembre 2020;

• predisporre le modifiche al Regolamento TARI approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 33 del 31 luglio 2014, e successive modificazioni

• predisporre la documentazione necessaria alla presentazione al  Consiglio 
Comunale, per l'approvazione, delle tariffe della TARI già adottate per l’anno 
2019, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella L. 24 aprile 
2020 n. 27

Ritenuto di 
1. approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020,  confermando e adottando le tariffe 

applicate per l’anno 2019, come elencate nell’allegato A) per evitare eventuali aumenti 
di  di  tariffa  in  un  momento  storico  particolarmente  difficile  per  cittadini  e  attività 
economico-produttive, 

2. modificare  la  categoria  inerente  agli  sudi  professionali  di  cui  al  D.L.  124/19  ed 
equiparando le case vacanze a Bed & Breakfast 

3. dare atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) 
l’Ente  provvederà,  salvo  nuove  disposizioni  di  legge,   alla  determinazione  ed 



approvazione  del  piano  economico  finanziario  del  servizio  rifiuti  (PEF)  per  il  2020 
secondo il nuovo metodo definito da  ARERA 

4. dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 che sarà 
approvato  secondo il  nuovo metodo definito  da ARERA  ed i  costi  determinati  per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Sentita la relazione dell’assessore al Bilancio

Vista la proposta di giunta comunale del 15.07.2020;

Sentite  le commissioni  consiliari  Urbanistica,  Lavori Pubblici,  Trasporti,  Ecologia   del 
06.07.2020 ed Affari Generali del 15.07.2020

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ex art. 49, comma 1, 
del TUEL, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, espresso dal Responsabile Area Entrate e Tributi 
per  la  regolarità  tecnica,  e  il  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dal  responsabile 
dell'area economica finanziaria, allegati agli atti d’ufficio; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto del dibattito e degli interventi ,riportati nel verbale della seduta, agli atti;
Visto lo Statuto comunale;

Proceduto  quindi  alla  verifica  delle  presenze  e  della  votazione,  mediante  dispositivo 
elettronico, della proposta di deliberazione, dalla quale risultano:
Consiglieri presenti: 16
Consiglieri assenti:    1 – Monti Antonio
Voti favorevoli:         12
Voti contrari:              0
Astenuti:             4 – Franchi Mari Angela, Longo Matteo, Simone Federica, Oggioni  

Massimo

DELIBERA

1. di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando e adottando le tariffe 
applicate  per  l’anno  2019,   come  elencate  nell’allegato  A)  per  evitare  eventuali 
aumenti  di  di  tariffa  in un momento storico particolarmente difficile per  cittadini  e 
attività economico-produttive, con le seguenti modifiche: 

-  di categoria inerente agli sudi professionali di cui al D.L. 124/19
-  equiparando le case vacanze a Bed & Breakfast 

    il quale è  parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione 

2. di dare atto che entro il  31 dicembre 2020 (ai sensi dell’art.  107, c 4 e 5 del DL 
18/2020) l’Ente provvederà, salvo nuove disposizioni di legge, alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti  (PEF) per il  2020 
secondo il nuovo metodo definito da ARERA 

3. di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 che 
sarà approvato secondo il nuovo metodo definito da ARERA ed i costi determinati 
per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021



4. di dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 1) sono maggiorate 
del TEFA (Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 
504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 
5 percento sull’importo del tributo

5. di determinare in € 10.000 l'ammontare globale delle riduzioni di cui all'articolo 37 
comma 4 del Regolamento IUC;

6. di  pubblicare,   a  norma  dell’art.  8  del   D.L.  31  agosto  2013,  n.  102,   sul  sito 
istituzionale la presente deliberazione al fine di rendere efficace quanto approvato;

7. di  trasmettere,  a norma dell’art.  13,  commi 15 e 15 ter,  del  D.L.  201/2011,come 
modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la 
presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento 
delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 
1, c 3, del D. Lgs 360/1998. 

  



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Dott. Gasparri Massimo
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE 
avv. Gianpietro Natalino

Atto sottoscritto digitalmente

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per la 
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del TUEL, 
dopo il 10° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Online.

IL SEGRETARIO GENERALE 
   avv. Gianpietro Natalino 

Atto sottoscritto digitalmente



ALLEGATO A

COMUNE DI RESCALDINA - TARI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE
Coefficiente per Coefficiente per

parte fissa (nord, parte variabile

pop. > 5.000 (nord, pop. >

Famiglie QUOTA FISSA

numero dei numero dei
Componenti del componenti del
nucleo familiare nucleo familiare

Euro/m2 scelta operata Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 0,80 0,49 1,00 44,23

Famiglie di 2 componenti 0,94 0,57 1,80 79,61

Famiglie di 3 componenti 1,05 0,64 2,00 88,46

Famiglie di 4 componenti 1,14 0,69 2,30 101,73

Famiglie di 5 componenti 1,23 0,75 2,90 128,27

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 0,79 3,40 150,39

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,80 0,49

abitanti) Ka 5.000 abitanti) Kb
Coefficiente di
adattamento per 

superficie e

Coefficiente
proporzionale di 
produttività per

QUOTA
VARIABILE

fisso da tabella  
1 A



ALLEGATO A

COMUNE DI RESCALDINA - TARI ANNO 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

scelta operata Euro/m2 scelta operata Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,41 4,39 0,41 0,82

2 Cinematografi e teatri 0,43 0,33 3,50 0,33 0,66

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 0,46 4,90 0,46 0,92

3 a Categorie non attribuite 0,76 0,58 6,25 0,59 1,17

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,58 6,25 0,59 1,17

5 Stabilimenti balneari 0,64 0,49 5,22 0,49 0,98

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 0,39 4,22 0,40 0,79

7 Alberghi con ristorante 1,64 1,25 13,45 1,27 2,52

8 Alberghi senza ristorante 1,08 0,82 8,80 0,83 1,65

8 a Bed & Breakfast, case vacanze 0,76 0,58 6,25 0,59 1,17

9 Case di cura e riposo 1,88 1,43 15,33 1,45 2,88

10 Ospedali 1,29 0,98 10,55 0,99 1,97

11 Uffici, agenzie 1,07 0,82 8,78 0,83 1,65

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,92 0,70 7,55 0,71 1,41

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,20 0,91 9,85 0,93 1,84

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,11 11,93 1,12 2,23

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 0,63 6,81 0,64 1,27

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 1,36 14,58 1,37 2,73

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 0,98 10,54 0,99 1,97

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 0,79 8,48 0,80 1,59

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 1,07 11,55 1,09 2,16

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 0,70 7,53 0,71 1,41

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,83 8,91 0,84 1,67

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 4,25 45,67 4,31 8,56

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 3,70 39,78 3,75 7,45

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 3,02 32,44 3,06 6,08

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 2,10 22,67 2,14 4,24

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 1,99 21,40 2,02 4,01

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 5,46 58,76 5,54 11,00

28 Ipermercat di generi mist 4,11 3,13 33,68 3,18 6,31

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 5,27 56,78 5,35 10,62

30 Discoteche, night club 1,91 1,46 15,68 1,48 2,94

Coefficiente per 
parte fissa (nord, 

pop. >
5.000 abitanti) 
Kc coefficiente 
potenziale di
produzione

QUOTA 
FISSA

Coefficiente per 
parte variabile 
(nord, pop. > 

5.000
Abitanti) Kd 

coefficiente di 
produzione

kg/mq annuo

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE


