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C o p i a  A l b o  

 

             COMUNE DI CERIANA 

                                PROVINCIA DI  IM 
                                _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020 - 
CONFERMA TARIFFE 2019. APPLICAZIONE DEROGA DI 
LEGGE.           

 
 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

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

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente Sì 

2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco Sì 

3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore Sì 

4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere No 

5. ROLANDO MAURO - Consigliere Sì 

6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere No 

7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere Sì 

8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere Sì 

9. CALA' ANGELA - Consigliere Sì 

10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.Tommaso La Mendola il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è 
stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’imposta 
municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 
a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello 
stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 
(pubblicata in G.U. serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45); 
 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.05.2020 con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARI in vigore dal 1.1.2020 e con la quale sono state, tra 
l’altro, approvate alcune disposizioni regolamentari integrative relative all’emergenza 
epidemiologica COVID-19; 
 
VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per esigenze indifferibili”, art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e 
termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. 
Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia 
elettrica, gas e servizio idrico”; 
 
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 107 “Differimento di 
termini amministrativo-contabili”, il quale prevede, tra l’altro: 

- Comma 4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 
dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 

- Comma 5. I comuni posso, 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; 
 
VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti 
in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo 
per l’esercizio delle funzioni ambientali; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO il D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27. con 
il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 al 31/7/2020; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile – inseriti 
nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale - espressi 
dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, 
così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i controlli di cui all’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione unanime votazione favorevole espressa ai sensi di legge 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2) DI APPLICARE la deroga prevista D.L. 17-03-2020 n.18 – art.107 – comma 5, e 
pertanto di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 
2020, come da prospetto allegato, 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 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
3) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 
 
4) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2020, in numero 3 
(tre) rate nelle date 31/08/2020 – 30/09/2020 – 31/10/2020, con possibilità di pagare 
anche in un’unica soluzione entro il 30/09/2020; 
 
5) DI DICHIARARE con successiva votazione unanime espressa ai sensi di legge, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 
267/2000. 

 
************************************* 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
(Art. 49 - comma 1  - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera b) e dell’art. 49 - comma 1 - del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera 
b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 
dicembre 2012, n. 213, nonché di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’articolo 147 bis del TUEL. 

                                 Il Segretario Comunale 
                       Dott. Tommaso La Mendola 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 30/06/2020 al 15/07/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Ceriana , lì 30/06/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.Tommaso La Mendola 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ceriana, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
dott.Tommaso La Mendola 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-giu-2020 
 
 

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

Il Segretario Comunale 
dott.Tommaso La Mendola 

 
 



TARI 2020

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche

Num. componenti Tariffa Fissa al mq

1 0,67778

2 0,79074

3 0,87143

4 0,93598

5 1,00053

    6 e magg 1,04894

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                   Parte fissa

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,19060

Campeggi, distributori carburanti 0,39907

Stabilimenti balneari 0,22634

Esposizioni, autosaloni 0,17869

Alberghi con ristorante 0,63732

Alberghi senza ristorante 0,47650

Case di cura e riposo 0,59563

Uffici, agenzie, studi professionali 0,67306

Banche ed istituti di credito 0,34547

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,66115

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,90536

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,42885

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,54798

Attività industriali con capannoni di produzione 0,54202

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,32760

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,88285

Bar, caffè, pasticceria 2,16809

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,04831

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,55459

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,60952

Discoteche, night club 0,61946

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,35738

Variabile per componenti

107,21093

131,03558

172,72872

1,24548

Tariffa al mq.

35,73698

83,38628

202,50953

12,63783

2,17578

10,08332

7,57965

3,66782

5,44199

1,49966

1,91906

1,90635

1,14381

2,31812

3,16454

0,63545

2,23424

1,66488

2,08173

Parte variabile 

0,66087

1,40053

0,79050

2,36387

1,21498




