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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TAR I 
DELL'ANNO 2019. APPROVAZIONE SCADENZE TRIBUTO TARI 
2020           
 

 
L’anno duemilaventi  addì ventisette  del mese di maggio  alle ore diciannove  e 

minuti zero  nella sala polivalente, convocato per decisione del Sindaco, con avvisi scritti 
recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta 
PUBBLICA di SECONDA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ZOGGIA LAURA - Sindaco Sì 
2. CASADEI Simona - Consigliere Giust. 
3. CIANCIO Luca - Consigliere Giust. 
4. GAIDO Sergio - Vice Sindaco Sì 
5. GIAI Fabio - Consigliere Sì 
6. GIAI Marina - Consigliere Sì 
7. GRIBAUDO Mattia - Consigliere Sì 
8. MARINO Piero - Consigliere Sì 
9. MARTIN Egidio - Consigliere Sì 
10. RIBET Valter - Consigliere Giust. 
11.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
 

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  FERRARA D.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 

 



 
UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FISSA E VARIABILE 

 

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; 

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: 

- CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI  

D E L I B E R A 

 
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: 1^ SETTEMBRE.2020; 

 
2^ rata: 1^ NOVEMBRE 2020; 

 
3^ rata: 05 DICEMBRE 2020. 

 
3) di dare atto che le attività produttive che a causa dell’emergenza 

epidemiologica sono state obbligate dalla legge a restare chiuse (a titolo 
esemplificativo, ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, ecc.) sono 
esonerati dal versamento dei 3/12 della TARI su base annua;   

 
     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: 
 
CON VOTI _UNANIMI E FAVOREVOLI 
 

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. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to : ZOGGIA LAURA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : FERRARA D.ssa Alessandra 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FERRARA D.ssa Alessandra 
 
 
 


