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ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 23     

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TA.RI. ANNO 2020 IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 107 – COMMA 5 – DEL DECRETO LEGGE 17 
MARZO 2020, N. 18 -  

 
 

             L’anno 2020 addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. Al1'appello 
risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 
CONTI GIANLUIGI Sindaco X  
BOSIS SARA MARIA Consigliere X  
GIOBBI SAMANTHA ANTONIA Consigliere X  
SASSI BRUNA Consigliere X  
ROSSONI DINO Consigliere X  
MAGRI CONSUELO Consigliere X  
GAMBA BARBARA Consigliere  X 
RIZZI ANDREA Consigliere X  
GALLI GIUSEPPE BATTISTA Consigliere X  
BELOTTI ALESSANDRO Consigliere X  
VEGINI SAMUELE Consigliere X  
PEZZOLI GIANMARIA Consigliere X  
OBERTI MICAELA MARIA Consigliere X  

 
         Totale presenti 12   
         Totale assenti 1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Franca Moroli il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Gianluigi Conti  nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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Il Sindaco cede la parola all’Ass. Bosis Sara per l’illustrazione del punto n. 7 posto all’Ordine del Giorno. 
 
Il Cons. Pezzoli presenta una dichiarazione che si allega sotto la lettera a) della presente deliberazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 PREMESSO CHE: 
• la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

VISTO  CHE l'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dispone al comma 738 che "A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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);  

PREMESSO CHE 
• l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei 

rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione 
omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di 
carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento 
infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità funzioni di 
regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati (ARERA), precisando che tali funzioni 
sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche 
di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

• la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “predisposizione ed aggiornamento del 
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 
servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
‘chi inquina paga”; 

• con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l’ARERA ha 
adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

• l’art. 6 della predetta deliberazione n°443/19 prevede una complessa procedura di approvazione del 
piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di 
PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da 
parte dell’ente territorialmente competente (ETC), e la definitiva approvazione di ARERA; 

 
VISTO CHE: 
• l’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l’epidemia da Virus COVID19 dapprima (il 30 

gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” 
(lo scorso 11 marzo 2020); 

• con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio 
per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1, 
comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 
2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del 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 sulla GU Serie Generale 
n.70 del 17 marzo 2020); 

• il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto 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 
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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". 

PRESO ATTO della complessità della materia e dell’incertezza applicativa delle nuove disposizioni 
oggetto di modifiche tuttora in corso; 

CONSIDERATO  CHE il Piano Tariffario deve garantire la copertura dei costi di gestione e di 
investimento contenuti nel Piano Finanziario definitivo 2020, da costruirsi nel rispetto delle nuove regole in 
corso di modifica; 

RITENUTO  di avvalersi del disposto di cui al richiamato articolo 107 - comma 5 - del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, approvando in via provvisoria le tariffe della TARI  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 e la successiva determinazione ed approvazione 
del Piano Tariffario per l’anno 2020; 

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento che istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti nel territorio di questo Comune (TARI); 
 
VISTO il piano tariffario TA.RI., contenente le tariffe approvate per l’anno 2019 e provvisoriamente da 
applicare anche per l’anno 2020; 
 

RITENUTO di modulare la riscossione della  TARI 2020 nelle  due seguenti  rate a titolo di acconto 
rinviando il saldo nei tempi che verranno previsti con l’approvazione del Piano Tariffario 2020: 

• 1° acconto al 31 luglio 2020 in applicazione delle tariffe TARI 2019; 
• 2° acconto al 21 dicembre  2020 in applicazione delle tariffe TARI 2019; 

 
VISTI ED ACQUISITI: 
• il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
• il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 22/06/2020 ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, 
comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 

 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n.0, astenuti n. 1 (Pezzoli), resi in forma palese, 
 

DELIBERA 

Di approvare, ai sensi dell’articolo 107 -  comma 5 - del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 le tariffe della 
TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020. 

Di applicare pertanto provvisoriamente le tariffe per l’anno 2019 della Tassa sui Rifiuti (TARI) anche per 
l’anno 2020 come segue: 

A) Utenze domestiche 
 

TABELLA TARIFFE TARI - QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – UTENZE DOMESTICHE 
 

Utenze domestiche - Tariffe TARI anno 2019 

Pers. Descrizione Quota fissa (€/Mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

 

1 Componente nucleo familiare 0,395 46,27 
 

2 Componenti nucleo familiare 0,464 92,54 
 

3 Componenti nucleo familiare 0,518 118,57 
 

4 Componenti nucleo familiare 0,563 150,38 
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5 Componenti nucleo familiare 0,607 187,98 
 

6 Componenti nucleo familiare 0,642 216,90 
 

 
B) Utenze non domestiche 
 
TABELLA TARIFFE TARI - QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Utenze non domestiche Tariffe TARI anno 2019 

Cat. Descrizione 
Quota fissa 
(€/Mq) 

Quota variabile 
(€/Mq) 

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,327 1,491 

 
2 Cinematografi e teatri 0,210 0,949 

 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,293 1,328 

 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,430 1,955 

 
5 Stabilimenti balneari 0,313 1,415 

 
6 Esposizioni, autosaloni 0,249 1,144 

 
7 Alberghi con ristorante 0,801 3,646 

 
8 Alberghi senza ristorante 0,527 2,407 

 
9 Case di cura e riposo 0,610 2,771 

 
10 Ospedale 0,630 2,860 

 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,742 3,375 

 
12 Banche ed istituti di eredito 0,298 1,364 

 
13 

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

0,689 3,131 
 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,879 4,007 
 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,405 1,846 
 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,869 3,953 
 

  - idem utenze giornaliere 1,738 7,905 
 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,723 3,286 
 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,503 2,299 
 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,689 3,131 
 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,449 2,041 
 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,532 2,416 
 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,720 12,381 
 

  - idem utenze giornaliere 9,405 42,819 
 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 2,368 10,785 
 

24 Bar, caffè, pasticceria 1,934 8,795 
 

  - idem utenze giornaliere 6,143 27,951 
 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,986 4,487 
 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,752 3,416 
 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,501 15,930 
 

28 Ipermercati di generi misti 1,338 6,086 
 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,709 7,781 
 

  - idem utenze giornaliere 6,758 30,787 
 

30 Discoteche, night-club 0,933 4,251 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 
e maggiorata del 100%; 

Di stabilire, quali scadenze di pagamento della Tassa Rifiuti per il corrente anno, le  due seguenti  rate a 
titolo di acconto,  rinviando il saldo con la modulazione  che verrà prevista con l’approvazione del Piano 
Tariffario 2020: 

• 1° acconto al 31 luglio 2020, con applicazione delle tariffe TARI 2019; 
• 2° acconto al 21 dicembre 2020, con applicazione delle tariffe TARI 2019; 

 
Di dare atto che è espressamente mantenuto in vigore dal comma 666, art. 1 della citata L. 147/2013, la 
quota del tributo ambientale provinciale;  
 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze sul 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011) e della nota MEF del 28 febbraio 2014; 
 
 
Successivamente, vista l’urgenza di rendere note le tariffe ai cittadini, con voti favorevoli n. 11, contrari n.0, 
astenuti n. 1 (Pezzoli), resi in forma palese,  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. e s.m.i. 
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OGGETTO : APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE TA.RI. ANNO 2020 IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 107 – COMMA 5 – DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 
18 -  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49  e dell’art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
. 
 
 
 
Ghisalba , 29/06/2020  Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 
  Giulivi Rag. Emilia 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49  e dell’art. 147 bis  del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Ghisalba , 29/06/2020   Il Responsabile Area 

Programmazione e Contabilita' 
  Giulivi Rag. Emilia 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
      Il Presidente                                 Il Segretario Comunale 
      
 Dott. Gianluigi Conti  Dott.ssa Franca Moroli 

 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
• Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69  viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme 
all’originale cartaceo conservato presso questo Ente. 
 

 
• E’ stata data comunicazione  in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art. 125, comma 1°, 

D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
Ghisalba , 10/07/2020   Il Messo Comunale 
  Elisa Cuzzocrea 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE,  ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000. 
 
     
 
  Segretario Comunale 
  Dott.ssa Franca Moroli 
 
 
 
 

 
    

 
 
              

    
 

 
 


