
 

COMUNE  DI  VERDUNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 18 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. REVOCA 

DELIBERAZIONE C.C. N. 8/2020. PROVVEDIMENTI.  

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 18:30 nella solita sala delle 

adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA 

di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

GIOVANNINI Marta Sindaco X       

DEMAGISTRIS Andrea Vice Sindaco       X 

APSIDE Giuseppe Consigliere X       

GALLO Margherita Consigliere X       

BRERO Corrado Assessore X       

VERO Luciano Consigliere X       

ALESSANDRIA Cristina Consigliere X       

GRASSO Bruna Consigliere X       

BRERO Alfonso Consigliere       X 

CORINO Michela Consigliere X       

MASCARELLO Massimo Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BOLMIDA Dr.ssa Silvia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GIOVANNINI Marta nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTO il comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 che ha disposto l’abolizione 
della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla Legge 
27 dicembre 2013, n.147, commi da 641 a 686. 

 
VISTA la deliberazione n.443 del 31/10/2019 dell’Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente (d’ora in poi ARERA) che è intervenuta nel settore rifiuti innovando le modalità di 
determinazione dei costi e delle tariffe come definito nell’allegato A - metodo tariffario del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (MTR). 

 
VISTI i successivi articolati interventi con cui l’ARERA ha fornito ulteriori disposizioni, 

indicazioni ed informazioni. 

 
VISTO in particolare l’art.6 della citata deliberazione ARERA, che prevede che il Piano 

Economico Finanziario sia: 
- predisposto dal gestore e trasmesso all’Ente territorialmente competente; 
- validato e determinato dallo stesso Ente territorialmente competente; 
- trasmesso dall’Ente al comune per la determinazione delle tariffe; 
- trasmesso dall’Ente territorialmente competente, unitamente alle tariffe approvate dal 

comune, all’ARERA per l’approvazione definitiva. 
 

VISTO il Provvedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione n.14 del 
23.09.2020 con cui il Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (siglabile in Coabser) in qualità 
di Ente territorialmente competente, ha validato e determinato il Piano Economico Finanziario 
del nostro comune. 

 
VISTO il Piano Economico Finanziario validato e determinato dall’Ente territorialmente 

competente in €.83.182,00, di cui per costi fissi €. 52.312,00 e costi variabili per €. 30.870,00 di cui 
si è presa d’atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna; 

 
VISTO il comma 654, Legge n.147/2013, ai sensi del quale deve essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. 
 

VISTO il regolamento TARI approvato in data odierna, nella medesima seduta consiliare, 
con specifico e separato provvedimento, ove tra l’altro vengono determinati i coefficienti di 
produzione potenziale dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche e le 
riduzioni/agevolazioni con relative modalità di applicazione. 

 
VISTO il combinato disposto dell’art. 106, D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n.27/2020 e degli artt.106 e 138 D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni, dalla 
legge n.77/2020 che prevede la proroga del termine per l’approvazione delle deliberazioni 
concernenti il regolamento e le tariffe. 

 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 

dall’art.15-bis, D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n.58/2019, in base al 
quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 
dall’art.15-bis, D.L. n.34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n.58/2019, che ha 
disposto: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali […] 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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 
15 entro il 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 
e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

 
CONSIDERATO che al fine di garantire sia il pareggio generale del bilancio che il 

mantenimento di tutti gli equilibri finanziari, assicurando la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al  servizio di gestione dei rifiuti, si ritiene necessario 
provvedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI, domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile, nelle misure determinate nel prospetto allegato “A” 
alla presente deliberazione; 

 
VISTA inoltre la deliberazione ARERA N.158 del 5.5.2020 che reca misure volte a mitigare 

gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte dai provvedimenti 
normativi adottati per contrastare l'emergenza da Covid-19;  
 

VISTO in particolare, che la citata deliberazione prevede - nell'ambito della disciplina dei 
corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - 
alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del 
principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della 
sospensione delle relative attività e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche in una 
logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;  
 
RILEVATO che, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli enti locali in 
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza 
venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 158/99, in considerazione 
delle misure adottate per contrastare l’emergenza da COVID-19 - trovano applicazione per le 
utenze non domestiche i seguenti criteri:  

- riduzione della parte variabile della tariffa che sia proporzionale rispetto alle giornate di 
chiusura, per le utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
nella Tabella 1a dell’Allegato A) alla delibera 158/2020 per le quali, sulla base delle 
disposizioni legislative, sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura; 
riduzione del 30% della parte variabile della tariffa 2020 per le utenze non domestiche 
indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) alla 
delibera 158/2020 per le quali, sulla base delle disposizioni legislative, sia stata disposta la 
sospensione ma non ancora la successiva riapertura;  

- individuazione dei giorni di chiusura sulla base dei quali applicare la riduzione TARI per le 
utenze non domestiche indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 
dell’Allegato A) alla delibera 158/2020 che non risultino immediatamente riconducibili alle 
categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura;  

- riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti per le utenze non 
domestiche riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato 
A) alla delibera 158/2020, diverse dalle utenze di cui sopra, e ove sia documentabile la 
riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base 
volontaria, delle proprie attività.  

 
RITENUTO opportuno applicare le riduzioni indicate anche alla parte fissa della tariffa, che 
remunera i costi generali come lo spazzamento, gestito in economia dall’Ente,  
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle prescrizioni di ARERA e di quelle previste nel regolamento 
TARI approvato in data odierna, di approvare le riduzioni TARI per l’anno 2020, nella misura del 
30% sia della parte fissa che di quella variabile; 

 



COSIDERATO che, in via prudenziale, il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 24.06.2020 si era avvalso della facoltà prevista dall’art. 107 comma 5 D.L. 17/03/2020 n. 
18; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati Responsabile del 
servizio finanziario e dal Responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 49, comma 1, dello 
D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000,  

 
Visto lo statuto comunale. 
 
Con voti N. 8 favorevoli e N. 1 astenuto (Alessandria Cristina) resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI per l’anno 2020, domestiche e non 
domestiche, quota fissa e quota variabile, nelle misure determinate nel prospetto Allegato 
“A”. 
 

2. Di approvare le riduzioni tariffarie previste dall’ARERA per l’anno 2020 nella misura del 30% 
sia sulla parte fissa che sulla parte variabile; 

 

3. Di revocare la deliberazione n. 13 del 20.06.2020 all’oggetto: “Tariffe TARI anno 2019 – 
conferma validità per l’anno 2019 (art. 107, comma 5 DL. 18/2020)”.  

 
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: GIOVANNINI Marta 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 19/10/2020 al 03/11/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Verduno, 19/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi degli art. 147 BIS e 49 del D.Lgs n° 

267 del 18 Agosto 2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica - 

Correttezza amministrativa 

Favorevole 28/09/2020 F.to:BUGNELLA Rosalba - 

Resp. serv. Tributi dell'Unione 

e dei Comuni associati 

Regolarità contabile Favorevole 28/09/2020 F.to:BROVIA Rag. Maria 

Raffaella - Resp. serv. 

finanziario dell'Unione e dei 

Comuni associati 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 

 

Verduno, li ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Verduno, li ___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 



TARIFFE TARI ANNO 2020

Codice 

TARIFFA
DESCRIZIONE Parte Fissa Parte Variabile

100 Utenza domestica (1 comp.) 0,59313 22,86835

100 Utenza domestica (2 comp.) 0,69199 34,30252

100 Utenza domestica (3 comp.) 0,7626 42,30644

100 Utenza domestica (4 comp.) 0,81909 50,31036

100 Utenza domestica (5 comp.) 0,87558 66,3182

100 Utenza domestica (6 comp.) 0,91794 77,75237

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,23806 0,21653

102 Campeggi, distributori carburanti 0,49843 0,45887

103 Stabilimenti balneari 0,28269 0,259

104 Esposizioni, autosaloni 0,22318 0,2082

105 Alberghi con ristorante 0,79601 0,73203

106 Alberghi senza ristorante 0,59514 0,54548

107 Case di cura e riposo 0,70673 0,65125

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,74393 0,68373

109 Banche ed istituti di credito 0,40916 0,37476

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli0,64722 0,59212

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,79601 0,73286

112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)0,53563 0,49135

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,68442 0,62876

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,31989 0,29148

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,40916 0,37476

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,60062 3,30372

117 Bar, caffè, pasticceria 2,70791 2,48341

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari1,30932 1,20173

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,14565 1,0485

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,50822 4,14068

121 Discoteche, night club 0,77369 0,71288

Allegato alla deliberazione C.C. n. 18 del 28/09/2020


