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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 del 30/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019 AI SENSI 
ART. 107, COMMA. 5, DEL DL. N. 18/2020)

 L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21:30, nella Sala 
Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, in Seduta ordinaria di 
prima convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei 
modi e nei termini di legge.

 Presiede l’adunanza il SindacoMarco Gherardini.

 Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 1.

GHERARDINI MARCO Sindaco P
LORENZETTI ALESSIA Consigliere P
GUERRINI MARICA Consigliere P
FIORE ROBERTO Consigliere P
MONTI LIA Consigliere P
CEDRI TOMMASO Consigliere P
PRATELLI MATTEO Consigliere P
ROVATTI GIORGIO Consigliere A
TROVATELLI FRANCESCA Consigliere P
SCOCCA ANTONELLA Consigliere P
GIUSTI NICO Consigliere P
BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE Consigliere P
MATTONAI MARCO Consigliere P

Partecipa il Segretario Comunale Roberto Onorati, incaricato della redazione del 
seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marco Gherardini, dichiara 
aperta la seduta.

Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:
    
BODDI PIETRO Assessore non Consigliere P



Delibera di Consiglio n° 19 del 30/06/2020 Pag. n°2/5

Il Sindaco illustra.

Giusti interviene sulle spese maggiori di raccolta rifiuti e conferimento in discarica.

Il Sindaco replica, informa che il piano economico finanziario deve essere analizzato in modo 
approfondito.

Posta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, 

a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti 
prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti ancora:
- l’art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione 

per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti urbani ed assimilati;

Richiamati:
• il comma 654 dell’art. 1, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ai sensi del 

quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente…”;

 il comma 683, dell’art. 1, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),  in base al 
quale “…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 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”;

Richiamate:
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono 

stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in 
particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano 
Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto 
dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso 
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ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei 
dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata 
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. 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 può essere ripartito in 
tre anni, a decorrere dal 2021”;

Preso atto che il nuovo metodo tariffario richiede il coinvolgimento di una pluralità di 
operatori, sia pubblici che privati, con la conseguenza che il procedimento di approvazione 
richiede tempistiche non compatibili, per l’anno 2020 e vista l’emergenza epidemiologica in 
corso, con il sistema di bilancio dell’Ente e con la relativa programmazione di cassa;

Considerato inoltre che l’Ente territorialmente competente non ha, alla data di presentazione 
dell’ordine del giorno in discussione, trasmesso il Piano Economico Finanziario redatto 
secondo i criteri del MTR e che comunque, anche in caso di trasmissione successiva non vi 
sono i tempi tecnici per procedere all’approvazione delle tariffe sulla base di tale Piano;

Ritenuto pertanto, per l’anno 2020, di avvalersi della facoltà di cui all’art. 107, comma 5, D.L. 
17 marzo 2020, n. 18 di cui al punto precedente;

Richiamata pertanto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/3/2019 con la quale 
sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019 a cui si rimanda integralmente 
per la definizione dell’impianto tariffario 2020 e le cui tariffe sono indicate all’Allegato “A” 
alla presente deliberazione;

Preso atto che, rispetto all’anno 2019, l’art. 58-quinquies, del Dl. n. 124/2019, ha previsto, a 
decorrere dall’anno 2020, lo spostamento degli studi professionali dalla categoria di 
tassazione 8 alla categoria di tassazione 9 prevista dall’Allegato n. 1, al Dpr. n. 158/1999 per i 
Comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti;

Visti inoltre:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 
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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”;

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
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bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio 
provvisorio;

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 
febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data 
l’esercizio provvisorio;

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione 
in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti 
ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 
scadenze”;

Rilevato che l’art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 
maggio 2020:
“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”;

Visto altresì l’art. 138, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, 
comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di 
approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15–
ter del Dl. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerata inoltre l’attuale situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19 a 
seguito della quale sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della 
diffusione del virus tra cui la sospensione di attività produttive industriali e commerciali che 
ha arrecato conseguenze economiche negative sia alle attività produttive che, di riflesso, a 
parte del tessuto socio-economico del territorio;

Richiamata al tal proposito la delibera Arera 158/2020 con la quale si suggeriscono 
agevolazioni sulla bolletta tari per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di emergenza e 
per i nuclei famigliari in grave difficoltà economica sopravvenuta a causa dell’emergenza da 
COVID-19;

Preso atto che le previsioni di cui alla delibera Arera 158/2020 sono da  considerarsi il livello 
minimo che i Comuni sono invitati a rispettare senza che questa costituisca un impedimento al 
riconoscimento di agevolazioni e contribuzioni ulteriori e più favorevoli;

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere in merito ad 
introdurre riduzioni nel Regolamento TARI per agevolare le utenze domestiche e non 
domestiche maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
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Visto il Dlgs n. 267/2000;

Visto il Dlgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina sulla tassa sui rifiuti;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria , che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “B”;

Con voti n. 10 favorevoli, n. 2 astenuti (Giusti, Mattonai) e nessun contrario, espressi in forma 
palese;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli allegati quali parti sostanziali del presente dispositivo;
2. di confermare per l’anno 2020 l’impianto tariffario del 2019 come consentito dall’art. 

107, comma 5, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 come riportato nell’Allegato “A” alla 
presente deliberazione;

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario verrà approvato entro il 31 dicembre 
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;

4. di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale 
di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI 
così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, 
comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, con successivi voti n. 10 favorevoli, 
n. 2 astenuti (Giusti, Mattonai) e nessun contrario, espressi in forma palese, stante 
l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione 
delle tariffe TARI per l’anno 2020.

Il presente verbale si compone di numero 5 pagine e numero 4 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Marco Gherardini / ArubaPEC S.p.A. Roberto Onorati/ ArubaPEC S.p.A.
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2019 2020
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE TF TV TF TV
1 OCCUPANTE € 1,00556 € 73,25511 € 1,00556 € 73,25511
2 OCCUPANTE € 1,00556 € 137,20799 € 1,00556 € 137,20799
3 OCCUPANTE € 1,00556 € 145,72535 € 1,00556 € 145,72535
4 OCCUPANTE € 1,00556 € 152,90551 € 1,00556 € 152,90551
5 OCCUPANTE € 1,00556 € 160,08568 € 1,00556 € 160,08568
6 OCCUPANTE € 1,00556 € 166,10306 € 1,00556 € 166,10306

2019 2020

1,91407 2,06348 1,91407 2,06348
2,01799 2,16476 2,01799 2,16476
1,79807 1,94966 1,79807 1,94966
1,42105 1,52742 1,42105 1,52742
2,32009 2,49380 2,32009 2,49380
2,28142 2,45672 2,28142 2,45672
2,78410 3,01077 2,78410 3,01077

08 - uffici, agenzie 3,16112 3,39630 3,16112 3,39630
09 - banche, istituti di credito e studi professionali 1,53706 1,65960 1,53706 1,65960

2,95424 3,18873 2,95424 3,18873
2,95038 3,17208 2,95038 3,17208
2,83283 3,06265 2,83283 3,06265
3,15653 3,39199 3,15653 3,39199
2,55210 2,75375 2,55210 2,75375
2,90011 3,12827 2,90011 3,12827
4,84318 5,20888 4,84318 5,20888
4,22913 4,54704 4,22913 4,54704
3,48941 3,74790 3,48941 3,74790
3,42793 3,69370 3,42793 3,69370
4,45263 4,79251 4,45263 4,79251
2,77444 2,98446 2,77444 2,98446

ALLEGATO A) impianto tariffario TARI 2020

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA TF TV TF TV

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cult € € € €

02 - Campeggi, distributori carburante € € € €

03 - Aree scoperte operative € € € €

04 - Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza att € € € €

05 - Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, € € € €

06 - Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi sog € € € €

07 - Case di cura e riposo € € € €

€ € € €

€ € € €

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e alt € € € €

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € € € €

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fa € € € €

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € € € €

14 - Attività industriali con capannoni di produzione € € € €

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici € € € €

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € € € €

17 - Bar, caffè, pasticceria € € € €

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e for € € € €

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste € € € €

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € € € €

21 - Discoteche, night club € € € €
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