
 

COMUNE DI BALZOLA 
Provincia di Alessandria 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 24 del 30/09/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 24 DEL 30/09/2020 
 

 
OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 IN 

APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL’ART.107 , COMMA 5 DEL D.L. 
17/03/2020 N. 18. 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre alle ore 21:00, nella sala delle riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta in pubblica  sessione straordinaria di prima convocazione. 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO TORRIANO MARCO SI 

CONSIGLIERE ASTORI DARIO SI 

CONSIGLIERE CAPRA LIDIA SI 

CONSIGLIERE COSTANZO ENRICO SI 

CONSIGLIERE GRAZIOTTO LUCA SI 

CONSIGLIERE MARANGON PAOLA SI 

CONSIGLIERE PERUZZI ALESSIO -- 

CONSIGLIERE SILANO CARLO SI 

CONSIGLIERE GRIGNOLIO ARMANDA -- 

CONSIGLIERE SARESINI MARCO -- 

CONSIGLIERE ZUCCHI MATTIA SI 

 
Presenti n° 8   Assenti n° 3 

 

 

Con l’intervento e l’opera della  Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA, Segretario Comunale,  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. TORRIANO MARCO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 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»; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-
2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio digestione dei 
rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15dicembre 1997, n. 446; 
 

CONSIDERATO CHE:  

 il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 

Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 

comuni (CC)  nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

 la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 

dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 

fissi e variabili;  

 il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e 

relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l’andamento della 

produzione di rifiuti; 

 l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;  

 
VISTO il Regolamento Comunale Tari approvato con CC 20 del 05/08/2014 e s.m.i.  
 
VISTO l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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;  
 

Che la TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione impositiva; 
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Che con le tariffe deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, 
evidenziati nel piano finanziario. 
 
Che nella determinazione delle tariffe TARI il Comune, a norma della più volte citata Legge di stabilità 
2014, come confermato dall’art 1, comma 1093 della Legge 145/2018 può attenersi al Regolamento di 
cui al D.P.R. 158/1998.  

 
Che, allo stato attuale, nella definizione delle tariffe TARI si ritiene opportuno avvalersi dei criteri 
disciplinati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 in 
applicazione del comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014); 
 
Che la tariffa è suddivisa in una quota fissa ed una quota variabile ed è articolata in utenze domestiche e 
non domestiche; 
Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione. 
Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 

Che le tariffe della TARI sono determinate 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 
 
DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del D.Lgs 
504/1992, confermato, per l’anno 2020, dalla Provincia di Alessandria nella misura del 5%; 
 
CONSIDERATO altresì che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha 
approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale 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 (MTR), da applicarsi dal 1° 
gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la 
quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di 
approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente (EGATO), 
identificato nel Consorzio Casalese Rifiuti per il Comune di Balzola 
 
CONSIDERATO che l’articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che “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 
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”; 
 
CONSIDERATO che ad oggi, a seguito della conversione in legge del cosiddetto “Decreto rilancio”, 
il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è fissato al 30 settembre 2020, come 
contenuto nell’articolo 107  
 
CONSIDERATO che l’articolo 107 c.5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli 
Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di 
prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA sia per l’emergenza epidemiologica COVID-19, 
per cui “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 
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dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 
dal 2021.” 
 
CONSIDERATO opportuno e vantaggioso l’utilizzo di tale regime derogatorio poiché: 

- Si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull’ammontare complessivamente dovuto 
per l’anno 2020; 

- Si evita, per effetto dell’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28 
giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e 
conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020; 

- Si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli 
eventuali conguagli potranno frazionati su tre annualità;  

 
CONSIDERATO che si intende utilizzare le tariffe 2019 approvate con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 11/02/2019, che si allegano alla presente, con eventuale conguaglio dei costi 
risultanti in sede di approvazione del PEF 2020; 
 
RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo; 
 
Richiamata la deliberazione GC  n. 47  del 29/07/2020  con la quale veniva disposta l’emissione di 

due rate TARI di cui la prima con scadenza al 30/09/2020 e la seconda in data da stabilire al momento 

della determinazione delle tariffe  

 
RICHIAMATA la deliberazione CC 23 assunta nella presente seduta con la quale si stabilisce di 
modificare il vigente regolamento TARI  con  l’inserimento dell’art., 19 bis  , che prevede di riconoscere 
agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche che versano in condizioni di disagio a seguito 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019,  
 
CONSIDERATO inoltre che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di 
competenza del Governo e delle Regioni , a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed in linea con 
la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i 
locali tassati per un periodo di tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si 
ritiene indispensabile, anche al fine di non generare potenziale contenzioso, non procedere alla 
tassazione di tale intervallo temporale; 
 
VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di 
tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell’attività per emergenza 
COVID-19; 
 
VISTO il notevole disagio economico a cui sono state sottoposte le attività commerciali e non ubicate 
sul territorio dell’ente; 
 
RITENUTO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai 
sensi del comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui “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 stesso.”. 
 
STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto 
complessivamente stimato in circa € 21.900,00  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art.49 co.1, 
D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 
Con n. voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 

Di approvare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe 2019 approvate con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n 4 del 11/02/2020, sottoriportate; 
 
Di demandare successivamente all’approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio derivante 
dall’applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA 443/2019/RIF  
 
Di demandare l’approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da adottarsi 
entro il 31/12/2020; 
 
Di stabilire, come già disposto con la citata DGC n. 47/202, le seguenti scadenze TARI per l’anno 
2020: 
- prima rata  30/09/2020  come già disposto con deliberazione GC n. 47 del 29/07/2020 
- seconda rata  30/11/2020 
 

 
UTENZE DOMESTICHE : 
      

TARIFFE DI RIFERIMENTO UTENZE DOMESTICHE  
      

  componenti 

nucleo 

famigliare 

ka applicata 

(coeff. di 

adattamento per 

superficie)  

kb applicata 

(coeff.proporzional

e produttività) 

tariffa fissa  

€/mq 

 tariffa 

variabile  

uso domestico  1 0,84 1  €      0,4289   €  146,3402  

uso domestico  2 0,98 1,6  €      0,5004   €  234,1443  

uso domestico  3 1,08 1,8  €      0,5514   €  263,4124  

uso domestico  4 1,16 2,2  €      0,5923   €  321,9484  

uso domestico  5 1,24 2,9  €      0,6331  €  424,3866 

uso domestico  6 o più 1,3 3,4  €      0,6638   €  497,5567 

seconde case a 

disposiz. 1 0,84 1  €      0,4289   €  146,3402 

garage e 

pertinenze  1 0,84    €      0,4289  €            -      

garage e 

pertinenze  2 0,98   

 €      0,5004 

 €            -      

garage e 

pertinenze  3 1,08   

 €      0,5514  

 €            -      

garage e 

pertinenze  4 1,16   

 €      0,5923  

 €            -      

garage e 

pertinenze  5 1,24   

 €      0,6331 

 €            -      

garage e 

pertinenze  6 o più 1,3   

 €      0,6638  

 €            -      
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UTENZE NON DOMESTICHE: 
      

TARIFFA DI RIFERIMENTO UTENZE NON DOMESTICHE 
      

      

n° categoria  kc applicata 

(coeff.potenziale 

di produzione) 

kd applicata ( 

coeff. di 

produzione 

kg/mq anno) 

tariffa fissa   

€/mq 

 tariffa 

variabile 

€/mq  

1 musei, biblioteche, associazioni 

luoghi di culto 0,32 2,6  €       0.1881   €     0,5525  

2 campeggi , distrib. carburanti  0,67 5,51  €       0,3938   €     1,1709  

3 stabilimenti balneari 0,38 3,11  €       0,2234   €     0,6609  

4 esposizioni , autosaloni 0,3 2,5  €       0,1763   €     0,5312  

5 alberghi con ristorante  1,07 8,79  €       0,6289   €     1,8679  

6 alberghi senza ristorante 0,8 6,55  €       0,4702  €     1,3919  

7 case di cura e riposo 0,95 7,82  €       0,5584  €     1,6618  

8 uffici, agenzie, studi professionali 1 8,21  €       0,5878   €     1,7446  

9 banche  0,55 4,5  €       0,3233   €     0,9562  

10 negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria 0,87 7,11  €       0,5114   €     1,5109  

11 edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1,07 8,8  €       0,6289   €     1,8700  

12 attività artigianali tipo 

botteghe(falegname, 

idraulico,fabbro,elettricista , 

parrucchiere) 0,72 5,9  €       0,4232   €     1,2538  

13 carrozzeria, autofficina  0,92 7,55  €       0,5408  €     1,6044  

14 attività industriali con capannoni di 

produz. 0,43 3,5  €       0,2528   €     0,7438  

15 attività artigianali con produzione 

beni specifici 0,55 4,5  €       0,3233   €     0,9562  

16 ristoranti, trattorie  4,84 39,67  €       2,8450   €     8,4299  

17 bar,caffè , pasticcerie 3,64 29,82  €       2,1396   €     6,3367  

18 supermercato, pane pasta , 

alimentari , salumi 1,76 14,43  €       1,0345   €     3,0664  

19 plurilicenze alimentari o miste 1,54 12,59  €       0,9052   €     2,6754  

20 ortofrutta ,pescherie, fiori 6,06 49,72  €       3,5621   €   10,5655  

21 discoteche 1,04 8,56  €       0,6613  €     1,8190  

      

 
Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia 
 
Di riconoscere alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l’attività a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi Decreti P.C.M.  e che 

quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una 

riduzione pari al 25% sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo solo per l’anno di imposta 

TARI 2020, tenuto conto anche della crisi economica in atto; 
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Di riconoscere alle utenze domestiche che ne hanno diritti le riduzioni dell’art. 19 bis del vigente 

regolamento per la TARI  

 

Di dare atto che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per l’agevolazione di cui sopra, 

quantificabile in circa € 21.900,00 e che saranno previste in apposito capitolo di spesa al Bilancio 

2020/2022; 

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, 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 di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360; 

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il regolamento allegato; 

DI DICHIARARE 

 

con  voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI BALZOLA 
Provincia di Alessandria 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 

 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER L’ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL’ART.107 , COMMA 5 
DEL D.L. 17/03/2020 N. 18. in ordine alla regolarità tecnica . 

 
Balzola, lì 25/09/2020. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DEBERNARDI LIVIO 

 
 
 

 
COMUNE DI BALZOLA 

Provincia di Alessandria 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 

 
 

Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. alla proposta di adozione del provvedimento 

deliberativo ad oggetto TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
PER L’ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL’ART.107 , COMMA 5 

DEL D.L. 17/03/2020 N. 18. in ordine alla regolarità 
contabile. 

 

Balzola, lì 25/09/2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Dr. TORRIANO MARCO Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 

 

____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì _________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 

 
 
____________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì 19/10/2020. 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
 PAGIN PATRIZIA 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 30/09/2020, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 

 
 

                                                           
1Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI BALZOLA. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a   

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


