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Comune di Airole 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 107, 
COMMA 4, DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 

LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27.           
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, mediante 
videoconferenza, ai sensi del Decreto del Sindaco di Airole n. 1 in data 26/03/2020 il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ODOERO MAURIZIO - Sindaco Sì 
2. DI CAPIZZI FILIPPO - Consigliere Sì 
3. MORO CRISTIAN - Consigliere Sì 
4. TRUCCHI DEBORAH - Consigliere Sì 
5. BIANCHERI FABIO - Consigliere Sì 
6. LUPO' GIORGIA - Consigliere Sì 
7. MASALA LAURA - Vice Sindaco Sì 
8. MASTRANGELO RENATO - Consigliere Sì 
9. PALLANCA SORAYA - Consigliere Sì 
10. TRUCCHI CRISTINA - Consigliere Sì 
11.             
12.             
13.             
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Si da atto che sono presenti nella sede comunale il Sindaco e il Segretario Generale, mentre i 

consiglieri partecipano mediante videoconferenza. Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale 
Signor Dott. MACCAPANI Achille il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODOERO MAURIZIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE: 
1. L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di 
Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e 
controllo in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio del “chi inquina paga”” 
2. ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 
2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione 
dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020; 
3. La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del 
piano economico finanziario riassumibile nei seguenti passaggi: 

 Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 
 tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti 
determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del 
servizio; 
 ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della 
documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche; 
 

PRESO ATTO CHE: 
 Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo 
metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per 
l’approvazione del bilancio  di  previsione  2020,  ha  fatto  emergere  diffuse  
difficoltà,  a  cominciare dall’impossibilità    per    il    soggetto    gestore    di    
effettuare    in    tempo    utile    la quantificazione economica dei servizi in base ai 
nuovi criteri; 
 È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 
(c.d Decreto Fiscale),  uno  specifico  emendamento  per  il  quale,  per  l’anno  2020,  
il termine  per l’approvazione  dei  regolamenti  e  delle  tariffe  relative  alla  TARI  sarà 
sganciato   dagli   ordinari termini   di   approvazione   dei   bilanci   di   previsione, 
prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160; 
 
VISTI: 
1. il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  
2. il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di 
sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”;  
3. il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 



imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 
modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27; 
4. il DPCM dell’11.03.2020 che ha sospeso le attività commerciali individuate nel 
predetto decreto; 
 
CONSIDERATO che l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha 
generato ulteriori problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei 
rifiuti, con conseguenti dubbi circa l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario 
previsto dalle deliberazioni di ARERA e conseguentemente il D.L. 18 del 12 marzo 
2020, all'art. 107 ha nuovamente prorogato al 30 giugno l'approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe TARI; 
 
VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, 
secondo il quale “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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 
 
CONSIDERATO l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico 
Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle 
deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili 
connesse alla situazione emergenziale in atto; 
 
RITENUTO opportuno: 
 approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, 
provvedendo entro il 31 dicembre  2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo  l'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; 
 stabilire che le rate TARI per l’anno 2020 dovranno essere corrisposte in due rate con 

scadenza 31 luglio e 30 ottobre;  

 
ATTESO INOLTRE che l’attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la 
sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come 
indifferibili e, contestualmente, ha posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di 
residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto 
necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il 
proprio nucleo familiare; 
 
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere le attività 
commerciali  ed artigianali che sono state destinatarie delle restrizioni normative ed alle 
quali è stata imposta la chiusura con DPCM dal 12 marzo 2020 con le seguenti misure: 

 applicazione della riduzione prevista dall'art. 19 del nuovo regolamento TARI; 

 posticipazione del pagamento della TARI per l'anno 2020 che dovrà essere 
corrisposta in due rate con scadenza 31 luglio 2020 e 30 ottobre 2020; 

 



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000, 
 
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in 
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi citati in premessa e che si intendono quivi integralmente 

riportati, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti per il  2020, e ripartendo  
l'eventuale  conguaglio  tra  i costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi 
determinati per l'anno 2019, nei tre anni a decorrere dal 2021; 

2) Di stabile che la TARI per l’anno 2020 dovrà essere corrisposta in DUE rate con 
scadenza 31 luglio 2020 e 30 ottobre 2020, con possibilità di pagamento in unica 
soluzione al 30 ottobre. 

3) Di stabilire che per le attività commerciali ed artigianali che sono state destinatarie 
delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica ed alle quali è stata imposta la 
chiusura con DPCM dal 12 marzo 2020, sarà applicata la riduzione prevista dal 
regolamento TARI e la tassa dovrà essere corrisposta in due rate posticipate con 
scadenza 31 luglio e 30 ottobre 2021.  

4) Di precisare altresì che non si applicherà la TARI per tutto il 2020 per ciò che 
riguarda le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi sul territorio 
comunale di Airole. 

5) Di trasmettere copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di 
competenza. 

6) Di rendere il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
sulla proposta del presente provvedimento.  
 
Data  

IL RESPONSABILE 
Dott. MACCAPANI Achille 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta del presente provvedimento 
 
Data  

IL RESPONSABILE 
Dott. MACCAPANI Achille 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : ODOERO MAURIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. MACCAPANI Achille 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 05/06/2020 al 20/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
Airole, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott. MACCAPANI Achille 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. MACCAPANI Achille 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-mag-2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Airole, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. MACCAPANI Achille 
 

 


