
 

COPIA  
 

 

 
COMUNE DI CICONIO 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

 
 

DELIBERAZIONE N°  4 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione – Seduta pubblica 
 

 
 

OGGETTO:  
APPROVAZIONE TARIFFE TARI  E DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE - 
ANNO 2020.           
 
 
L’anno Duemilaventi addì SEI del mese di MAGGIO  alle ore diciotto e minuti trenta 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 
   

1. FERRARESE Geom. Fabrizio Sindaco Sì 
2. PERUCCA Rag. Mario Vice Sindaco Sì 
3. MUSSATTO Dr.ssa Fulvia Maria Consigliere Sì 
4. DELAURENTI Elvio Consigliere Sì 
5. REANO Ing. Andrea Consigliere Sì 
6. DELAURENTI Rag. Enrica Teresina Consigliere Sì 
7. DELAURENTI p.m. Riccardo Consigliere Sì 
8. NEGRO Avv. Fabio Consigliere Sì 
9. BOSI Dr.ssa Barbara Consigliere Sì 
10. DELAURENTI Dario Consigliere No 
11. RUFFATTO Alex Consigliere Sì 
             
             

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 
   

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MAGGIO Dr. Sergio, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FERRARESE Geom. Fabrizio, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERA C.C. N. 4 DEL 06/05/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI  E DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE - ANNO 
2020.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

Visto l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede 
che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un 
orizzonte temporale almeno triennale;  

Dato Atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento 
al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti 
locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000; 

Richiamato il D.M. 28 febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

Viste le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. 18/2020 che in sede di conversione, 
al comma 2 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 è differito al 31 luglio 2020;  

Considerato che i termini di approvazione del bilancio si legano con la norma che tratta di approvazione 
tariffe/aliquote dei tributi locali ovvero l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce 
che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;  

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le 
modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1)  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 “chi inquina paga”;  

2)  approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito 
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3)  verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

Considerato che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per l’elaborazione 
del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di 
predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti 
che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, 
della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

 

 



Considerato che  le delibere adottate dall’ARERA introducono un nuovo metodo tariffario che incide 
profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie 
utilizzate fino all’anno 2019; 

Considerato che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere 
definitivamente adottato, per poter provvedere all’approvazione del bilancio di previsione,  si rende 
comunque necessario definire le tariffe 2020, per permettere all’Ufficio Tributi di poter dare avvio alla 
riscossione della TARI; 

Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 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 autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia; 

Considerato che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per 
l’anno 2020 per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della 
TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell’anno precedente; 

Visto l’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della 
TARI, deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno precedente, con i relativi adeguamenti all’anno in corso; 

Considerato che il comma 5 dell’art. 107 D.L. 18/2020 stabilisce che  i comuni possono, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI 
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre  alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che  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; 

Considerato che il Consiglio Comunale nell’attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta 
l’efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall’ARERA non può che approvare le tariffe TARI per 
l’anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all’anno 2019 elaborati - per quanto possibile - sulla base delle 
indicazioni fornite da ARERA e dell’attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere 
di dover sostenere, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l’effettiva copertura 
integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei princìpi di bilancio definiti dalla nuova 
contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di 
provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati 
definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA; 

Considerato che il Comune di Ciconio a fronte di un costo totale per la gestione della tassa raccolta rifiuti 
pari a € 66.787,00 con deliberazione di C.C. del 25/03/2019 n. 6, ha approvato le tariffe TARI per l’anno 
2019 per la copertura totale dei costi;  

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
 



 

2) di prendere atto che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano 
Finanziario per l’anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione 
delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell’anno precedente; 

3) di dare atto che per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020 si applica  che il 
comma 5 dell’art. 107 D.L. 18/2020 stabilisce che  i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 
654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre  alla determinazione ed approvazione 
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che  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; 

4) di approvare, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le 
tariffe TARI così come determinate:  

• per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb approvati per l’anno 2019 

 

NUMERO 
COMPONENTI 

 
Ka Kb 

1 componente 0,84 0,60 
2 componenti 0,98 1,40 
3 componenti 1,08 1,80 
4 componenti 1,16 2,20 
5 componenti 1,24 2,90 

6 o più 
componenti 

1,30 3,40 

 
 
 

• Per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd approvati nel 2019  
 

 
N. 

 

Kc 
Coefficiente 
potenziale di 
produzione 

Kd 
Coefficiente 

di produzione 
Kg/mq/anno 

101 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 
102 102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 
103 103-Stabilimenti balneari 0,38 3,11 
104 104-Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 
105 105-Alberghi con ristorante 1,07 8,79 
106 106-Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 
107 107-Case di cura e riposo 0,95 7,82 
108 108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 
109 109-Banche ed istituti di credito 0,55 4,50 

110 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 7,11 

111 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

112 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 5,90 

113 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 
114 114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 
115 115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50 
116 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 



117 117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

118 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,76 14,43 

119 119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 
120 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 
121 121-Discoteche, night club 1,04 8,56 
122 122-Agricoli 0,00 0,00 

 
• le tariffe per utenze domestiche:  

 
NUMERO 

COMPONENTI 
NUCLEO 

FAMILIARE 

Tariffa FISSA 
€/mq 

Tariffa 
VARIABILE 

€/ANNO 

1 componente 0,47682 84,11900 
2 componenti 0,55629 196,27767 
3 componenti 0,61305 252,35700 
4 componenti 0,65846 308,43633 
5 componenti 0,70387 406,57517 

6 o più componenti 0,73793 476,67433 
 
 

• le tariffe per utenze non domestiche:  
 

 
N. 

 
Tariffa 
FISSA 
€/mq 

Tariffa 
VARIABILE  

€/ANNO 

 
101 

 
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,31847 0,48214 

 
102 

 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,66680 1,02177 

 
103 

 
103-Stabilimenti balneari 0,37818 0,57672 

 
104 

 
104-Esposizioni, autosaloni 0,29857 0,46360 

 
105 

 
105-Alberghi con ristorante 1,06489 1,63002 

 
106 

 
106-Alberghi senza ristorante 0,79618 1,21463 

 
107 

 
107-Case di cura e riposo 0,94546 1,45014 

 
108 

 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,99522 1,52246 

 
109 

 
109-Banche ed istituti di credito 0,54737 0,83448 

 
110 

 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,86584 1,31848 

 
111 

 
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,06489 1,63187 

 
112 

 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,71656 1,09410 

 
113 

 
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91560 1,40007 



 
114 

 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,42794 0,64904 

 
115 

 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,54737 0,83448 

 
116 

 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,81686 7,35640 

 
117 

 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,62260 5,52982 

 
118 

 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

1,75159 2,67590 

 
119 

 
119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,53264 2,33469 

 
120 

 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,03103 9,22008 

 
121 

 
121-Discoteche, night club 1,03503 1,58737 

 
122 

 
122-Agricoli 0,00000 0,00000 

 

5) Di dare atto che i costi totali TARI anno 2020 di € 66.787,00 trovano copertura integrale nel Bilancio 
di Previsione – anno 2020;  

6) Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 avvenga in n. 3 rate con scadenza per 
ciascuna rata come di seguito indicato: 

N.RATA SCADENZA 

Prima rata 31/08/2020 

Seconda rata 30/11/2020 

Terza rata 01/03/2021 

 

7) Di approvare definitivamente le tariffe della TARI per l'anno 2020 entro il 31 dicembre, 
contestualmente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti (PEF) per il 2020 e di conguagliare la differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021; 

8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

9) di confermare che, ai sensi dell’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 
n. 58, l’efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – 
Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, 
ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi 
entro il 28 ottobre 2020. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE  espressa nelle forme di legge,  con voti unanimi favorevoli espressi dai 
10 Consiglieri presenti e votanti,  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 



 
_______________________________________________________________________________________ 
      
       Parere di regolarità Tecnica e Contabile                      IL RESPONSABILE 
          DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                      (FERRARESE Geom. Fabrizio) 
       
 Si esprime Parere Favorevole                                             F.to FERRARESE Geom. Fabrizio    
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to :  FERRARESE Geom. Fabrizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 74 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 12/05/2020 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 12/05/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MAGGIO Dr. Sergio 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 22/05/2020 
 

 
X 

Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 06/05/2020. 
 

 
      

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio 
del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso 
il decimo giorno di pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  MAGGIO Dr. Sergio  

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì,   12/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  MAGGIO Dr. Sergio ) 
 


