
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti -  

____________________________________________________________________ 
 
n.   16  delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data  09/07/2020       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZ IO RIFIUTI) ANNO 
2020.           
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemilaventi  il giorno   nove    del mese di    luglio     alle ore  diciassette e minuti  
zero 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima  convocazione. 
 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
VERGELLATO Fabio   Sindaco X       
ROBBA Piercarlo   Vice Sindaco X       
NERVI Luca   Consigliere X       
BARBERO Simone   Consigliere X       
MARTINIANO Renzo   Consigliere X       
GRAPPIOLO Simone   Consigliere X       
TARDITO Andrea   Consigliere X       
BRIANO Davide   Consigliere X       
GARRONE Giorgio   Consigliere X       
GARRONE Giancarlo   Consigliere X       
PERNIGOTTI Maddalena   Consigliere X       

Totale  11 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. BALESTRINO Maurizio 
 
Il Presidente VERGELLATO Fabio in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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”. 
 

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare 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”, convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi: 

◦ c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale 
deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge” 
 

◦ c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, 
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
è differito al 30 giugno 2020” 
 

◦ 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”; 
 

VISTO inoltre  il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento 
termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020”, che prevede: 
 

- art.138 c. 1 stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 

- art.138 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti 
dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020; 
 



- resta in vigore il comma 5 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
 
RAMMENTATO  l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di 
rifiuti urbani e assimilati. 
 
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”; 
 
VISTA 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; 
 
VISTO 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 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; 
 
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; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n. 32 del 27/12/2018 di approvazione del piano finanziario TARI e 
relative tariffe per l’anno 2019; 
 
STABILITO  inoltre di concedere ad alcune categorie di attività commerciali una riduzione della 
Tassa di che trattasi, relativamente al periodo nel quale, a seguito delle norme di emergenza 
sanitaria per il contenimento del Covid-19, non hanno potuto svolgere attività lavorativa e 
conseguentemente non hanno prodotto alcun rifiuto ed all’ulteriore periodo in cui la riapertura 
graduale ha comunque comportato una forte riduzione dell’attività svolta, anche in applicazione del 
disposto dell’art.54 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni  dirette,  anticipi  
rimborsabili  o agevolazioni fiscali) e precisamente: 

- nella misura del 25% per le attività sospese dal 11 Marzo al 4 Maggio 2020. 
- nella misura del 30% per le attività sospese dal 11 Marzo al 23 Maggio 2020. 

dando atto che tali agevolazioni saranno a carico del bilancio comunale; 
 
DATO atto che alla valutazione delle riduzioni da concedere provvederanno gli uffici preposti sulla 
base dei codici Ateco delle singole attività lavorative; 
 
VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali; 
 
Preso atto dei pareri favorevole del  Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario 
Comunale, a sensi Art. 49 e 147 bis -1° comma  del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla  regolarità 
amministrativa e contabile del presente provvedimento; 
 
CON VOTI Favorevoli N. 11 – Contrari N. /// – Astenuti N. /// 

  
 



DELIBERA 
 

1) di applicare la deroga prevista dal D.L. 17-03-2020 n.18 – art.107 – comma 5, convertito in 
Legge n. 27/2020, 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. 
 

- dare atto che 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. 

 
2) di concedere ad alcune categorie di attività commerciali una riduzione della Tassa di che 

trattasi, relativamente al periodo nel quale, a seguito delle norme di emergenza sanitaria 
per il contenimento del Covid-19, non hanno potuto svolgere attività lavorativa e 
conseguentemente non hanno prodotto alcun rifiuto ed all’ulteriore periodo in cui la 
riapertura graduale ha comunque comportato una forte riduzione dell’attività svolta, anche 
in applicazione del disposto dell’art. 54 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (Aiuti sotto forma di 
sovvenzioni  dirette,  anticipi  rimborsabili  o agevolazioni fiscali) e precisamente: 

- nella misura del 25% per le attività sospese dal 11 Marzo al 4 Maggio 2020. 
- nella misura del 30% per le attività sospese dal 11 Marzo al 23 Maggio 2020 

 dando atto che tali agevolazioni saranno a carico del bilancio comunale; 
 
3) di incaricare gli uffici preposti alla valutazione delle riduzioni da concedere sulla base dei codici 
Ateco delle singole attività lavorative. 
 
4) 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; per tale finalità l’atto sarà inserito 
entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIEPILOGO DELLE TARIFFE 
 

UTENZE 
DOMESTICHE 

Ka Quf  
Tariffa  

(p.fissa)  
Kb  Quv  Cu 

Tariffa  

(p.variab.)  

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,31753 0,26673 1,00 250,51966 0,31499 78,91119 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,31753 0,31118 1,60 250,51966 0,31499 126,25790 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,31753 0,34293 2,00 250,51966 0,31499 157,82238 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,31753 0,36833 2,20 250,51966 0,31499 173,60461 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,31753 0,39374 2,90 250,51966 0,31499 228,84244 

Utenza domestica (6 componenti e 
oltre) 

1,30 0,31753 0,41279 3,80 250,51966 0,31499 299,86251 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  Kc  Qapf  
Tariffa  

(p.fissa)  
Kd  Cu 

Tariffa  

(p.variab.)  

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,32 0,17380 0,05562 2,60 0,41881 1,08891 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,17380 0,11645 5,51 0,41881 2,30764 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,17380 0,06604 3,11 0,41881 1,30250 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,17380 0,05214 2,50 0,41881 1,04703 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,17380 0,18597 8,79 0,41881 3,68134 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,17380 0,13904 6,55 0,41881 2,74321 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,17380 0,16511 7,82 0,41881 3,27509 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,17380 0,17380 9,00 0,41881 3,76929 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,17380 0,09559 4,78 0,41881 2,00191 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,87 0,17380 0,15121 7,11 0,41881 2,97774 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,17380 0,18597 8,80 0,41881 3,68553 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,72 0,17380 0,12514 5,90 0,41881 2,47098 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,17380 0,15990 7,55 0,41881 3,16202 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,17380 0,07473 3,50 0,41881 1,46584 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,17380 0,09559 4,50 0,41881 1,88465 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,17380 0,84119 39,67 0,41881 16,61419 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,17380 0,63263 29,82 0,41881 12,48891 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, 
generi alimentari 

1,76 0,17380 0,30589 14,43 0,41881 6,04343 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,17380 0,26765 12,59 0,41881 5,27282 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,17380 1,05323 49,72 0,41881 20,82323 

121-Discoteche, night club 1,04 0,17380 0,18075 8,56 0,41881 3,58501 

122-Campeggio stagionale 0,80 0,17380 0,13904 6,55 0,41881 2,74321 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



     IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO 

F.to VERGELLATO Fabio 
__________________________  

F.to Dr. BALESTRINO Maurizio 
_____________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N.  255 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 22-lug-2020 al 06-ago-2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Roccaverano, lì 22-lug-2020 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. BALESTRINO Maurizio 
 

 
I sottoscritti Responsabili, ciascuna per la propria competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 
151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente 
Verbale di Deliberazione: 
 

Parere  Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Regolarità 
Contabile 

Favorevole 30/06/2020 F.to:COLLA Rosa 
Angela 

 

Regolarità 
Amministrativa 

Favorevole 30/06/2020 F.to:Dr. 
BALESTRINO 

Maurizio 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22/07/2020 
 
X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. BALESTRINO Maurizio 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. BALESTRINO Maurizio) 


