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COMUNE DI DAIRAGO        C.C. 
 

Num                     
12          

Data 
30/09/2020 

 

Oggetto: 
Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020 
(conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art.107 c.5 d.l.n.18/2020). Definizione 

agevolazioni tariffarie anno 2020 emergenza covid-19 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Adunanza straordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica 

 
 
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore  21.00, in 
videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

Eseguito l’appello risultano:  Presenti Assenti 

1 Rolfi Paola Sindaco X  

2 Calloni Mara Consigliere X  

3 Mazzetti Marco Consigliere X  

4 Brumana Emanuele Consigliere  X 

5 Silvestri Sara Consigliere X  

6 Tateo Luca Consigliere X  

7 Bandera Antonio Consigliere X  

8 Gaspari Gabriele Consigliere  X 

9 Chiodini Moira Consigliere X  

10 Dal Cin Federico Consigliere  X 

11 Lascala Sergio Consigliere X  

12 Rampazzo Massimiliano Consigliere X  

13 Borin Milvia Consigliere  X 

 
Assente l’Assessore Esterno sig.ra Monica Berna Nasca. 
 
Partecipa alla seduta la sig.ra  Leuzzi Maria, Segretario Comunale. 
La sig.ra  Rolfi Paola, nella qualità di  Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:  Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) 
anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art.107 c.5 d.l.n.18/2020). 
Definizione agevolazioni tariffarie anno 2020 emergenza covid-19 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Rilevata la presenza in videoconferenza dei Consiglieri sigg. Gabriele Gaspari e 
Emanuele Brumana e l’assenza dei Consiglieri sigg. Federico Dal Cin, Massimiliano 
Rampazzo e Milvia Borin; 

 
Presenti n. 10 Consiglieri. 
 
Il Sindaco – Presidente illustra il punto n. 5 in Odg; 
  
Premesso che: 

• con legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, comma 639, è stata istituita, dal 1° 
gennaio 2014, quale componente dell’imposta unica comunale (iuc) la tassa sui rifiuti 
(tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
• con legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 738, è stato disposto che a 
decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (tari); 
• con legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 527, sono state attribuite 
all’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (arera), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione 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 « chi inquina paga »; 
• con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l'autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (arera) ha adottato il metodo tariffario rifiuti (mtr) e definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle 
entrate tariffarie di riferimento; 
• con deliberazione n. 238/2020/r/rif del 23/06/2020 l'autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente (arera) ha adottato misure per la copertura dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziata, 
urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica 
da covid-19; 

Visto e considerato che: 
• con riferimento alla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la 
legge n. 147 del 27 dicembre 2013, all'art. 1, prevede: 
- al comma 651 che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del presidente della repubblica 27 
aprile 1999, n. 158"; 
- al comma 654 che "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 
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ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"; 
- al comma 658 che "nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche"; 
- al comma 660 che "il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. la relativa copertura puo' essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune". 
- al comma 683, che "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”; 
• l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, 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, dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente alla '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"; 

Considerato inoltre che, a seguito dello stato di emergenza sanitaria dovuto 
all'epidemia da virus covid-19, dichiarato dall'organizzazione mondiale della sanità (oms) il 
30 gennaio 2020, sono stati emanati una serie di provvedimenti normativi al fine di 
fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, prevedendo in particolare: 
• con d.p.c.m. 11 marzo 2020: 
- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività 
di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo 
decreto; 
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; 
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio; 
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, 
barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del medesimo decreto; 
• con d.p.c.m. 22 marzo 2020: 
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione 
di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo dpcm; 

Visti altresì gli atti emessi dall'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente 
(arera): 
• la deliberazione di n. 57/2020 del 03/03/2020 con oggetto “semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di 
procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 
dell’ente territorialmente competente”; 
• delibera 102/2020/r/rif del 26 marzo 2020 "richiesta di informazioni per l'adozione di 
provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19"; 
• la determinazione n. 02/drif/2020 con oggetto "chiarimenti su aspetti applicativi della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 
443/2019/r/rif (mtr) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani 
economico finanziari"; 
• la deliberazione n. 158/2020/r/rif del 5 maggio 2020 con oggetto "adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19 "; 
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• la deliberazione n. 238/2020 del 23 giugno 2020 con oggetto "adozione di misure 
per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto 
conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"; 

Considerato: 
• l’art. 107, c. 5, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “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”; 

Atteso che in attesa della determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (pef) per l’anno 2020, secondo la nuova metodologia, l’ente 
intende avvalersi della deroga di cui all’art.107 c.5 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 per 
l’approvazione delle tariffe tari 2020, adottando provvisoriamente anche per l’anno 2020 le 
tariffe adottate per l’anno 2019; 

Visto il d.p.r. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

Visto il regolamento componente della tari, approvato con atto di c.c. n. 26 del 
02.09.2014, e ss.mm.ii, e dato atto che l'allegato b - categorie di utenze non domestiche - 
prevede alla categoria 11 "agenzie, studi professionali, uffici," e alla categoria 12 "banche 
ed istituti di credito"; 

Dato atto che l'art. 58 - quinquies, "modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al 
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158", del d.l. 26.102019 n. 124, 
ha disposto: 
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: ,agenzie, studi professionali, uffici ", ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti "uffici, agenzie"; 
le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: " 
banche, istituti di credito e studi professionali"; 

Verificato che la delibera arera n. 158/2020 prevede agevolazioni obbligatorie e 
agevolazioni facoltative sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche; 

Verificato altresì che le agevolazioni come previste da arera prevedono il 
finanziamento delle stesse all'interno del piano finanziario e quindi di fatto vengono poste 
a carico dei contribuenti tari; 

Considerato che si ritiene opportuno finanziare con fondi a carico del bilancio e 
quindi di applicare le agevolazioni a valle della determinazione della tariffa, così come 
consentito dal comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che, riferendosi alla TARI,  recita: “660. 
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 
e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune”; 

 
In applicazione al principio fissato dalla Delibera Arera nr. 158/2020, si intende 

pertanto applicare agevolazione per il solo anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria 
covid-19, rivolta alle categorie di utenze non domestiche 1-2-4 (limitatamente agli impianti 
sportivi) -6-7-8-11-12 (limitatamente agli studi professionali) -13-15-16-17-18-19-20-21-22-
23-24-30, purché effettivamente riconducibili ad attività imprenditoriali obbligate alla 
chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati dalle istituzioni, nel contesto delle 
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azioni tese a contenere il contagio da covid-19; tale riduzione sarà compresa tra il 15% e il 
25% della tariffa variabile TARI a seconda del periodo di chiusura a seguito di richiesta dei 
contribuenti. 
• Trattandosi di agevolazione tariffaria valida ed applicabile per il solo anno 2020, non 
si ritiene opportuno procedere con una modifica del vigente regolamento tari in quanto 
dovrebbe successivamente procedersi nuovamente ad una sua modifica per l'anno 
successivo, con conseguenti effetti negativi rispetto alla semplificazione amministrativa 
dovuta nei confronti dei contribuenti. La presente Deliberazione è comunque diretta a 
Regolamentare l’agevolazione in parola, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 

Atteso che il versamento delle rate tari per l’anno 2020 vengono fissate nelle 
seguenti date: 

- 31 ottobre 2020; 

- 30 novembre 2020; 

- 31 gennaio 2021. 

Ritenuto di procedere all’applicazione di tale agevolazione in sede di conguaglio in 
concomitanza con il versamento della terza e ultima rata della tari, prevista in data 
31/01/2021, prevedendo la copertura della stessa con fondi a carico del bilancio (in 
particolare l’art. 109 co. 2 del dl 18/2020 prevede l’applicazione dell’avanzo libero anche 
per la copertura di spese connesse all’emergenza covid). 

Visto altresì il comma 15-ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta 
di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), 
dall’imposta municipale propria (imu) e dal tributo per i servizi indivisibili (tasi) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, del richiamato 
art. 13 del d.l. 201/2011, 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 è tenuto ad 
effettuare l’invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno; 

Visto il parere espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera 
b), del d.lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo statuto dell’ente; 
Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – t.u.e.l. 267/2000; 
 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;  
 

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio informatico 

presente sul portale web comunale); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Esce dalla videoconferenza il Consigliere sig.ra Moira Chiodini; 
  
Presenti e votanti: 9 Consiglieri compreso il Sindaco; 
 
Assenti i Consiglieri sigg. Moira Chiodini, Federico Dal Cin, Massimiliano Rampazzo e 
Milvia Borin;  
Con voti favorevoli nr 9, contrari nessuno, astenuti nessuno resi legalmente per appello 
nominale dai 9 Consiglieri compreso il Sindaco collegati in videoconferenza. 
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DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tari relative alle utenze domestiche e 

non domestiche adottate per l’anno 2019 come da prospetto allegato sotto la 
lettera a); 

 

3) di prevedere per l’anno 2020 la scadenza di pagamento della prima rata al 
31/10/2020, della seconda rata al 30/11/2020 e della terza rata al 31/01/2021; 

 

4) di approvare, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nell’ambito dei 
poteri di Regolamentazione delle entrate stabiliti dall’art. 52 D.lgs. 446/1997 ed in 

aderenza ai principi fissati da ARERA con Deliberazione nr. 158/2020,  l’applicazione 
di agevolazione per il solo anno 2020, in correlazione all’emergenza sanitaria 
Covid-19, rivolta alle categorie di utenze non domestiche 1-2-4 (limitatamente 
agli impianti sportivi) -6-7-8-11-12 (limitatamente agli studi professionali) -13-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-30, purché effettivamente riconducibili ad attività 
imprenditoriali obbligate alla chiusura per effetto dei vari provvedimenti emanati 
dalle istituzioni, nel contesto delle azioni tese a contenere il contagio in parola. 
Tale riduzione sarà compresa tra il 15% e il 25% della tariffa variabile TARI a 
seconda del periodo di chiusura a seguito di richiesta dei contribuenti. Tale 
riduzione verrà coperta con risorse esterne alla TARI che verranno individuate 
con la prima variazione di Bilancio utile, una volta che le stesse saranno 
quantificate. 
 

5) Di autorizzare la Giunta di adottare i successivi provvedimenti relativi 
all’applicazione dell’agevolazione di cui al punto 4) ed alle modalità di calcolo e 
richiesta della stessa, secondo gli indirizzi generali sopra riportati; 

 

6) di dare atto che, in sede di approvazione del Piano Finanziario TARI per il 2020, 
in considerazione della differenza di spesa derivante fra l’applicazione tariffaria 
di cui al presente atto, corrispondente alla previsione Piano Finanziario 2019 e 
previsione Piano Finanziario 2020, verranno stabilite le modalità di recupero (su 
un’annualità o su più annualità, sino ad un massimo di tre anni), utile a coprire il 
100% del costo; 

 

7) di dare atto che le utenze non domestiche relative agli "studi professionali" sono 
passate dalla categoria 11 alla categoria 12, ai sensi dell'art. 58 quinquies d.l. 
124/2019; 

 

8) di inviare, nei termini di legge, al ministero dell'economia e delle finanze - 
dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nel rispetto 
dell'art. 13 del d.l. 201/2011; 

 
Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
 Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita: 
“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.” 
 Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: 
 
Presenti e votanti: 9 Consiglieri compreso il Sindaco; 
Assenti i Consiglieri sigg. Moira Chiodini, Federico Dal Cin, Massimiliano Rampazzo e 
Milvia Borin;  
Con voti favorevoli nr 9, contrari nessuno, astenuti nessuno resi legalmente per appello 
nominale dai 9 Consiglieri compreso il Sindaco collegati in videoconferenza. 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



Deliberazione n.12       del 30/09/2020 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

  

 
PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020 (conferma 
impianto tariffario 2019 ai sensi art.107 c.5 d.l.n.18/2020). Definizione agevolazioni tariffarie anno 
2020 emergenza covid-19” 

 
ESPRIME 

 
 
per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA:   
sulla proposta di deliberazione. 

    
 
Note:  
 
Data Parere: 30/09/2020 
 
 
 Il Responsabile 
 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 Guido Costa 
   

 
************ 

 
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267 

 
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 

 
Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 

Richiamato l’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ; 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 
“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari) anno 2020 (conferma 
impianto tariffario 2019 ai sensi art.107 c.5 d.l.n.18/2020). Definizione agevolazioni tariffarie anno 
2020 emergenza covid-19” 
 
ESPRIME 
 
Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole  sulla proposta di 
deliberazione   
 
Note:  
 
Data Parere: 30/09/2020 
 
 Il Responsabile 
 Guido Costa 

Favorevole 
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Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Rolfi Paola Leuzzi Maria 

 
 
 
 
 
 
 


