
 

Comune di Bibiana 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N.  5 

Data  25/05/2020 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020           

 

 
L’anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di maggio, alle ore 21:00 nel Salone Polivalente 

Comunale. 

 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale  

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ROSSETTO Fabio SINDACO Sì 

MORINA Massimiliano VICE SINDACO Sì 

BOAGLIO Samuel CONSIGLIERE Sì 

GIRAUDO Franca CONSIGLIERE Sì 

PRIOTTO Marco CONSIGLIERE Sì 

FAOLOTTO Bruno CONSIGLIERE Giust. 

VIGLIANCO Pier Paolo CONSIGLIERE Giust. 

MARCHETTI Cinzia CONSIGLIERE Sì 

BERTOTTO Lisa Consigliere Sì 

ROBERTO Luisella Chiara Consigliere Sì 

RASETTO Bruno Santino Consigliere Sì 

RIBOTTA Paolo Consigliere Giust. 

CHIALVO Silvana Consigliere Sì 

  Totale  Presenti:  10 

  Totale  Assenti:  3 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

– presiede ROSSETTO Fabio  nella sua qualità di SINDACO; 

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa FERRARA Alessandra. 

 

La seduta è  PUBBLICA. 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

A relazione del Sindaco il quale espone i tratti salienti della proposta e spiega che, data la situazione 

emergenziale in corso, non è stato possibile assumere decisioni differenti dalla presente, che 

consiste nella CONFERMA per l’anno 2020 delle tariffe TARI vigenti nel 2019, benché sia stata 

istituita già nel 2019 l’apposita Autorità deputata allo studio dei piani finanziari dei Comuni. 

Dichiara che per l’anno 2020 in condizioni normali ci sarebbe potuto essere un aumento di circa il 

25%. Ora naturalmente la situazione è diversa per cui l’amministrazione non ritiene di dover 

ulteriormente vessare la propria cittadinanza. Al contrario, è stato deciso di agevolare le attività 

commerciali che proprio a causa dell’emergenza siano stati costretti a restare chiusi prevedendo di 

esonerarli dal versamento della TARI per i 3/12 del tributo su base annua.  

Il sindaco insiste sulla difficile situazione che il Comune sta affrontando e si assume la 

responsabilità politica di questa decisione. Sicuramente, se il piano finanziario di ARERA sarà più 

alto, il comune di Bibiana si troverà a fronteggiare un disavanzo che sarà distribuito negli anni 

immediatamente successivi.  

 

 

PREMESSO che:  

- con i commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata disciplinata la TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

  

 

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo 

di rate possibili per agevolare il contribuente;  

 

 

VISTA la legge del 27 dicembre 2019 n. 160, relativa al bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2020. 

 

 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato 

per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;  

 

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale;  

 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 



prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività nel rapporto di 90% la 

ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 10% non domestiche; 

 

 

DATO ATTO CHE:  

 

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 

vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la 

minore entrata con le tariffe non ridotte;  

 

- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di produttività 

potenziali di cui al D.P.R. 158/99;  

 

VISTI:  

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

  

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 

marzo 2020; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 



applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 

marzo 2020”; 

 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 

marzo 2020”; 

 

 il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 

17.03.2020; 

 

 il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante , recante “Misure  urgenti  per  fronteggiare  

l'emergenza   epidemiologica da COVID-19”; 

 

 il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale 2020”; 

 

 l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle 

Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

 l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 

Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

 

DATO ATTO CHE in base alla richiamata normativa, alcuni esercizi commerciali sono stati 

obbligati dalla legge a restare chiusi (a titolo esemplificativo, ristoranti, bar, parrucchieri, centri 

estetici, negozi di abbigliamento ecc.) a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, pertanto in 

un’ottica di vicinanza alla loro situazione si intende procedere con una riduzione dell’onere del 

pagamento, stabilendo che costoro sono esonerati dal versamento dei 3/12 della TARI su base 

annua;   

 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 stabilisce che i 

comuni possono approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020 e 

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 dall’anno 2021, si conferma per l’anno 2020 la 

ripartizione tariffaria dell’anno 2019, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:  

 
 UTENZE DOMESTICHE PARTE FISSA E VARIABILE 

 

NUMERO COMPONENTI COEFFICIENTE APPLICATO Ka COEFFICIENTE APPLICATO 



Kb 

1 0,84 0,60 

2 0,98 1,40 

3 1,08 1,80 

4 1,16 2,20 

5 1,24 2,90 

6+ 1,30 3,40 

 
  

UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FISSA E VARIABILE 
 

CODICE 

CATEG

ORIA 

UTENZE NON DOMESTICHE Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 2,60 

2 Campeggi, distributori di carburanti 0,67 5,51 

3 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 

5 Alberghi con ristorante 1,07 8,79 

6 Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 

7 Case di cura e riposo 0,95 7,82 

8 Uffici, agenzie e studi professionali 1,00 8,21 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria. 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 7,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 8,80 

12 
Attività artigianali tipo botteghe  ( falegname,  idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 5,90 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 3,50 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,55 4,50 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e  
formaggi, generi alimentari 

1,76 14,43 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

21 Discoteche, night club 1,04 8,56 

22 
Banchi di mercato – Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 7,11 

23 Banchi di mercato – plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,59 

24 Banchi di mercato – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 



 

RICHIAMATO il Regolamento delle entrate tributarie comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 

del 2012; 

 

SENTITI 

 la cons ROBERTO L. la quale chiede di inserire nell’esonero tutte le attività produttive e non 

solo gli esercizi commerciali, per cui propone di modificare la delibera inserendo anche costoro. La 

presente richiesta è condizione necessaria per l’espressione del voto favorevole da parte del gruppo. 

Il sindaco replica che è il preciso intendimento dell’amministrazione, per cui acconsente a 

integrare la platea dei soggetti destinatati dell’esenzione, indicando nella delibera tutte le attività 

produttive. 

 

DOPO lettura della presente proposta deliberativa, sulla proposta sindacale di approvare il 

presente punto posto all’o.d.g., con voti  resi in forma palese proclamati dal Presidente: 

voti favorevoli: unanimi dei 10 consiglieri presenti e votanti 

astenuti:  0 

contrari: 0 

 

D E L I B E R A 

 

Richiamata la premessa narrativa che qui si abbia integralmente trascritta,  

 

1) Di dare atto che per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe per la determinazione 

della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2019 sono confermate anche per l’anno 2020 come 

indicate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di stabilire che il pagamento per l’anno 2020 avverrà in 3 rate aventi le seguenti scadenze:  

 

1^ rata: 31.07.2020; 

 

2^ rata: 30.09.2020; 

 

3^ rata 01.12.2020. 

 

3) di dare atto che gli esercizi commerciali
1
 le attività produttive che a causa dell’emergenza 

epidemiologica sono stati obbligati dalla legge a restare chiusi (a titolo esemplificativo, 

ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, ecc.) sono esonerati dal versamento dei 3/12 

della TARI su base annua;   

 

 

                                                      
1
 Come da richiesta della consigliera di Minoranza ROBERTO L. , viene stralciata la dicitura “esercizi commerciali” ed 

inserita la dicitura “attività produttive” 



La lettura ed approvazione del presente verbale vengono rimessi alla prossima seduta consigliare. 

 

 

Indi, sulla proposta sindacale di rendere per accertata urgenza il presente verbale immediatamente 

eseguibile, con votazione espressa in forma palese: 

 

voti favorevoli: unanimità 

astenuti:   

contrari: 

 

 

 

D E L I B E R A  

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 

267/2000.



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ROSSETTO Fabio 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa FERRARA Alessandra 

 

 

  

     

 

   

 

       

 

 



  

 RIEPILOGO DELLE TARIFFE TARI 2020 
 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,60492 0,50813 0,60 547,15157 0,14172 46,52539 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,60492 0,59282 1,40 547,15157 0,14172 108,55925 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,60492 0,65331 1,80 547,15157 0,14172 139,57618 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,60492 0,70171 2,20 547,15157 0,14172 170,59311 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,60492 0,75010 2,90 547,15157 0,14172 224,87273 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,60492 0,78640 3,40 547,15157 0,14172 263,64389 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 1,27130 0,40682 2,60 0,19181 0,49871 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 1,27130 0,85177 5,51 0,19181 1,05687 

103-Stabilimenti balneari 0,38 1,27130 0,48309 3,11 0,19181 0,59653 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 1,27130 0,38139 2,50 0,19181 0,47953 

105-Alberghi con ristorante 1,07 1,27130 1,36029 8,79 0,19181 1,68601 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 1,27130 1,01704 6,55 0,19181 1,25636 

107-Case di cura e riposo 0,95 1,27130 1,20774 7,82 0,19181 1,49995 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,27130 1,27130 8,21 0,19181 1,57476 

109-Banche ed istituti di credito 0,58 1,27130 0,73735 4,78 0,19181 0,91685 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,27130 1,10603 7,11 0,19181 1,36377 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,27130 1,36029 8,80 0,19181 1,68793 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,72 1,27130 0,91534 5,90 0,19181 1,13168 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,27130 1,16960 7,55 0,19181 1,44817 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 1,27130 0,54666 3,50 0,19181 0,67134 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,27130 0,69922 4,50 0,19181 0,86315 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 1,27130 6,15309 39,67 0,19181 7,60910 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 1,27130 4,62753 29,82 0,19181 5,71977 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,76 1,27130 2,23749 14,43 0,19181 2,76782 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,27130 1,95780 12,59 0,19181 2,41489 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,27130 7,70408 49,72 0,19181 9,53679 

121-Discoteche, night club 1,04 1,27130 1,32215 8,56 0,19181 1,64189 
122-Banchi di mercato - Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,27130 1,10603 7,11 0,19181 1,36377 

123-Banchi di mercato - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,27130 1,95780 12,59 0,19181 2,41489 

124-Banchi di Mercato - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 1,27130 7,70408 49,72 0,19181 9,53679 

 


