
Originale 

 

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2020 - FISSAZIONE SCADENZA ACCONTO TARI E IN DIRIZZO 
PER LA RIDUZIONE COVID-19 PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GIORCELLI MARIA FRANCA - Presidente Sì 
2. QUAGLIA SIMONA - Vice Sindaco Sì 
3. MACAGNO ENRICO - Consigliere Sì 
4. TRIVELLATO SIMONE - Consigliere Sì 
5. TIBAL DI MICHELE - Consigliere Sì 
6. FIORINA MASSIMO - Consigliere Sì 
7. BODO SIMONE - Consigliere Sì 
8. FERRAROTTI ANDREA - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr.ssa Maria Luisa DI MARIA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GIORCELLI MARIA FRANCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
Relaziona il Sindaco 

 

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di 

approvazione delle tariffe TARI: 

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “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, …”; 

b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito 

in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “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”; 

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 

169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non 

oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020” 

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi: 



c. 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”; 

 

RICHIAMATA: 

- la delibera ARERA n. 443/2020 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021”; 

- la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 

luce dell’emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi 

all’utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del DPR n. 

158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state 

soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo 

altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a 

pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera; 

- il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 

26.5.2020 riguardante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) che sarà trasformato in deliberazione 

verosimilmente entro la fine del mese di giugno 2020 andando a modificare alcuni 

aspetti del MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, con 

evidenti effetti sul lavoro di predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi e 



soprattutto determinando criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e 

delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo; 

- l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 

1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata 

per le banche e per gli istituti di credito; 

 

- l’art.106, co.3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, interviene a 

modificare l’art. 107 co. 2 del dl 18/2020, facendo slittare l’approvazione del bilancio al 30 

settembre 2020. 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso 

possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 

27/2020; 

RITENUTO ANCHE, onde garantire liquidità di cassa nonché al fine di non emettere una 

bollettazione troppo esosa al termine delle elaborazioni dei Pef 2020, di inviare un 

acconto sulla bollettazione 2020 sulla base delle tariffe deliberate con il presente atto 

pari al 60 per cento della quota da versare ponendo una prima scadenza al 16/11/2020 

e di fissare le successive scadenze a conguaglio del restante 40 per cento in occasione 

dell’approvazione del Pef 2020;    

 

CONSIDERATO in applicazione di quanto disposto dall’art. 1 della delibera ARERA n. 158 

del 5/5/2020 di intervenire prevedendo un’apposita riduzione delle tariffe TARI per 

l’anno 2020 per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state 

obbligate alla chiusura temporanea dei provvedimenti emanati dal Governo e dalla 

Regione e più precisamente una riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa 

per il periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso; 



 

STABILITO che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta 

agevolazione dovranno presentare un’apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra 

le attività sospese per effetto dei citati decreti, il periodo di chiusura, il codice Ateco 

dell’impresa medesima e che tale riduzione sarà inserita a conguaglio in sede di 

definizione del Pef 2020;  

 

RICHIAMATA INFINE la propria delibera n. 4 del 02/03/19 di approvazione del piano 

finanziario TARI e relative tariffe per l’anno 2019 come confermata con la D.C.C. n.6 del 

27/02/2020; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 

dell’ordinamento EE.LL. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile 

dell’Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi;  

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali; 

 

PROPONE  

 

1) DI approvare in via derogatoria le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 

2020; 

2) DI dare atto che sarà applicato il disposto di cui all’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, 

convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà 

essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito; 

3) Di dare corso, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle 

delibere ARERA, prevedendo che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 



ed i costi determinati per l’anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 

2021; 

4) Di inviare un acconto sulla bollettazione 2020 sulla base delle tariffe deliberate con il presente 

atto pari al 60 per cento della quota da versare ponendo una prima scadenza al 16/11/2020 e 

di fissare le successive scadenze a conguaglio del restante 40 per cento in occasione 

dell’approvazione del Pef 2020; 

 

5) Di prevedere per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei 

provvedimenti del Governo e della Regione Piemonte a seguito dell’emergenza sanitaria da 

covid-19, una riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa per il periodo in cui 

l’esercizio dell’attività è stato sospeso previa richiesta presentata dalle imprese coinvolte 

dall’obbligo di chiusura;  

 

6) Di stabilire che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione 

dovranno presentare un’apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese 

per effetto dei citati decreti, il periodo di chiusura, il codice Ateco dell’impresa medesima e che 

tale riduzione sarà inserita a conguaglio in sede di definizione del Pef 2020;  

 

7) Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere all’invio dell’acconto 2020, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00.  

8) Di dare applicazione a quanto previsto dall’art. 5 della delibera ARERA 158/2020; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione 

Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 



 

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione 

 

Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, 

con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, 

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
                       IL PRESIDENTE                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dr.ssa Maria Franca GIORCELLI                                              Dr.ssa Maria Luisa DI MARIA 
 
 
 


