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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  12   Del  06-07-2020 

 

Oggetto: TARI, DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 

2020 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta . 

 

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

Santagostini Luigi P PERCIVALDI ALFIO P 

NAVA AGOSTINO P ANELLI CLARISSA A 

MANNI NICOLO' P SANTACROCE ALFREDO 

STEFANO 

A 

FERRARI DAGRADI VALERIA P ROGNONI LAURA A 

CRISTOFORI GIOVANNI P CHIRIACO' MARCO A 

PALMIERI FRANCESCO P   

 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

 

Assume la presidenza il Signor Santagostini Luigi in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.  RIERA SERGIO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Immediatamente eseguibile S 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Visto il Decreto Legge n. 18/2020, art. 107, comma 5, in base al quale i comuni in deroga all’art. 1, 
commi 654 e 683 della L. n. 147/2013, possono approvare il nuovo Piano Economico Finanziario 
(PEF) in applicazione del metodo ARERA (MTR) entro la data del 31/12/2020 ed entro la stessa data 
approvare le relative tariffe secondo il metodo sopra citato, facendo slittare nel 2021 il saldo a 
conguaglio del 2020; 
 
Dato atto che il comma 5 del richiamato articolo 107  dispone , infatti, che "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". 
 
Considerato che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020;  
 
Atteso che ASM Pavia s.p.a., soltanto in data 16/06/2020 ha fatto pervenire i dati di sua competenza 
per il PEF TARI 2020 secondo il MTR ARERA  (Del 443/2019/R/RIF); 
 
Preso atto dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l’esercizio 2020 e 
della predisposizione delle relative tariffe;  
 
Ritenuto, in conformità con le nuove disposizione Arera, di approvare in via provvisoria le tariffa della 
Tari, confermando le tariffe dell’esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 
296/2006;  
 
Rilevato che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2020, l’amministrazione 
comunale dovrà rivedere l’impianto tariffario 2020. D’altra parte anche le nuove regole di efficacia delle 
delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di 
dicembre 2020;  
 
Rilevato che 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. 
 
Osservato che la differenza tra il PEF 2020 e le tariffe 2019 sarà oggetto di apposito conguaglio nelle 
annualità successive a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni), come componente autonoma della 
tariffa, 
 
Dato atto inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:  

   I° rata - scadenza 31 luglio 2020 (1° acconto con le tariffe del 2019)  

  II° rata - scadenza 30 settembre 2020 (2° acconto con le tariffe del 2019) 

 III° saldo/conguaglio – scadenza 30 novembre 2020 (saldo con le tariffe del 2019);  
 
Atteso, pertanto,che  gli enti che siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 (…) 
potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in 
assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, 
procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di 
intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della 
tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF”; 
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Dato atto che il comune di Battuda provvederà, ai sensi dell’art. 107, c. 5 del D.L. 18/2020 “alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020” 
entro il 31/12/2020. 
 
VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dall’art. 239 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
Alla luce di quanto sopra esposto e considerato; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 e succ. modificazioni 
 
Con la seguente votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge:  
 

DELIBERA 
 
Di confermare in via provvisoria, per l’anno 2020 le tariffe TARI dell’anno 2019, che di seguito si 
riportano per estratto; 
 

1) utenze domestiche 
 
Categoria di nucleo familiare Quota fissa €/m2 Quota variabile €/famiglia 

1 componente 0,764 42,49 

2 componenti 0,892 76,47 

3 componenti 0,983 97,72 

4 componenti 1,056 127,46 

5 componenti 1,128 152,95 

6 o più componenti 1,183 174,19 

 
2) utenze non domestiche 

 

N. descrizione categoria 

Quota fissa 
 

Quota 
variabile 

 
Tariffa totale 

€/m2 €/m2 €/m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,119 0,45 0,569 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,25 0,953 1,203 

3 Stabilimenti balneari 0,142 0,538 0,680 

4 Esposizioni, autosaloni 0,112 0,433 0,545 

5 Alberghi con ristorante 0,399 1,521 1,920 

6 Alberghi senza ristorante 0,298 1,133 1,431 

7 Case di cura e riposo 0,354 1,353 1,707 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,373 1,42 1,793 

9 Banche ed istituti di credito 0,205 0,779 0,984 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 0,325 1,23 1,555 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,399 1,522 1,921 

12 
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 0,269 1,021 1,290 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,343 1,306 1,649 
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14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,16 0,606 0,766 

15 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,205 0,779 0,984 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,805 6,863 8,668 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,358 5,159 6,517 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 0,656 2,496 3,152 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,574 2,178 2,752 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,26 8,602 10,862 

21 Discoteche, night club 0,388 1,481 1,869 

 
Di dare atto che, sulla base del Pef anno 2020 che verrà approvato con le nuove modalità, si 
provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 
2020  definitive; 
 
Di dare atto che la TARI 2020 verrà riscossa con 3 rate aventi scadenza:  

   I° rata - scadenza 31 luglio 2020 (1° acconto con le tariffe del 2019)  

  II° rata - scadenza 30 settembre 2020 (2° acconto con le tariffe del 2019) 

 III° saldo/conguaglio – scadenza 30 novembre 2020 (saldo con le tariffe del 2019);  
 
Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1° affinché provveda alla pubblicazione della presente 
deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all’invio della 
presente deliberazione, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al Mef 
entro il 14 ottobre dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 
28 ottobre dello stesso anno; 
 
Il Consiglio comunale, con voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 
L’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
267/2000  
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Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Santagostini Luigi F.to Dott. RIERA SERGIO 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, a partire dal giorno _______________________. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  14-07-2020 F.to Dott.  RIERA SERGIO 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

o Per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

o Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, F.to  Dott. RIERA SERGIO 

___________________________________________________________________________ 

 

E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  Dott.  RIERA SERGIO 

 

___________________________________________________________________________ 


