
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana di Torino 

_________________________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 36 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020. Conferma 

delle tariffe 2019 ex art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, e s.m.i., 

e contestuale approvazione di contribuzioni a parziale compensazione del 

prelievo della TARI a favore di particolari tipologie di utenze. 

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTICINQUE, del mese di GIUGNO, alle ore 21:00, 

convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di 

Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, IL 

CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BOCCARDO STEFANO Sì AGOSTINI GRAZIANA Sì 

FIUME TERESA Sì RUGGIERO MONIA TAMARA Sì 

SPATRISANO ANTONIO Sì MELINO FIORENZO No 

LAMBERTO CHIARA Sì CALANDRA BRUNO Sì 

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

ROLLE' MICHELE Sì             

PIAZZA GIUSEPPE Sì             

CANARECCI ALBERTO Sì             

MAINA PIERO Sì   

    

  Totale Presenti 12 

  Totale Assenti 1 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste 

dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano presso i 

rispettivi domicili e sono collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo “GoToMeeting” su 

dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di 

trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi 

fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020 approvati con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale in data 

20.03.2020, pubblicato in pari data all'Albo Pretorio on-line al n. 242 di registro, essendo legale il 

numero degli intervenuti, il Sig. SPATRISANO ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 



N. 36/CC del 25/06/2020  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 34 del 04/06/2020 presentata dall'area 

Amministrativa; 

 

Dato atto che tale proposta, unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, reca per 

oggetto: “;APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020. CONFERMA 

DELLE TARIFFE 2019 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18 DEL 17 APRILE 2020, E S.M.I., 

E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI CONTRIBUZIONI A PARZIALE COMPENSAZIONE 

DEL PRELIEVO DELLA TARI A FAVORE DI PARTICOLARI  TIPOLOGIE DI UTENZE"; 
 

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione 

consiliare n. 5 del 10 marzo 2016; 

 

Udito il Consigliere Chiara Lamberto, il quale 

RELAZIONA SULLA PROPOSTA 

leggendo parte della proposta di deliberazione e illustrando il meccanismo contributivo scelto; 

 

Esaurite le dichiarazioni di voto; 

 

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore 

Amministrativo e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000; 

 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello 

Statuto;  

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 11 

VOTI FAVOREVOLI N. 11 

VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N. 1 (Calandra) 

 



DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione n° 34  del 04/06/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA avente  

per oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2020. CONFERMA 

DELLE TARIFFE 2019 EX ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. N. 18 DEL 17 APRILE 2020, E S.M.I., 

E CONTESTUALE APPROVAZIONE DI CONTRIBUZIONI A PARZIALE COMPENSAZIONE 

DEL PRELIEVO DELLA TARI A FAVORE DI PARTICOLARI  TIPOLOGIE DI UTENZE”   

 
*** 

Successivamente, con  separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente 

risultato: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 12 

CONSIGLIERI VOTANTI N. 11 

VOTI FAVOREVOLI N. 11 

VOTI CONTRARI N. 0 

ASTENUTI N. 1 (Calandra) 

 

DELIBERA 
  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 stante l’urgenza derivante dalla necessità di proseguire l'iter di bollettazione con il 

COVAR 14.  

 

 



 

 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana di Torino 

_________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA N 34 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  04/06/2020 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2020. Conferma 

delle tariffe 2019 ex art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 aprile 

2020, e s.m.i., e contestuale approvazione di contribuzioni a 

parziale compensazione del prelievo della TARI a favore di 

particolari tipologie di utenze 

 

  



Proposta n. 34 

VISTI: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 1, comma 662, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che prevede per il servizio di 

gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i 

comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a 

tariffa giornaliera, specificando che l’occupazione o detenzione è temporanea quando si 

protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; 

- L’art. 1 comma 655, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale resta ferma 

la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella 

Legge n. 31/2008, per cui il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 

è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI; 

- L’art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99 il quale prevede che “L’ente locale ripartisce tra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali”;  

- Il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i., modificato da ultimo 

con precedente deliberazione n. 35 in data odierna, immediatamente esecutiva; 

- In particolare, l’art. 4, commi 5 e 6, del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che “5. Le tariffe della Tari sono deliberate dal 

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e sono basate sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal Soggetto Gestore, a valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata 

deliberazione si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore. 6. 

La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è 

stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del tributo.”; 

- L'art. 57 bis, comma 2, del c.d. "Decreto fiscale" approvato con la legge 157 del 19 

dicembre 2019, di conversione del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019; 

- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

- L'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lettera b), del 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

- L'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 

aprile 2020, e s.m.i.; 

- I DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché i successivi in tema di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di misure di contenimento della stessa; 

- Le delibere ARERA n. 443/2019, 102/2020, 158/2020 e 189/2020; 

- Le Note della Fondazione ANCI -IFEL in data 24 aprile 2020 e 31 maggio 2020 

 

CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata, anche per il corrente esercizio finanziario 2020, 

dall'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le 

eccezioni previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 



- Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;   

- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, 

detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1, 

commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino; 

- Con precedente deliberazione consiliare n. 8 del 23/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto, fra l’altro, a: 

 Rinviare a successiva deliberazione consiliare, da adottare entro il 30 aprile 2020, 

l'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2020, nel rispetto 

delle disposizioni di cui alla deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, 

dell’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e dell’allegato Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 

 Determinare le scadenze per il versamento della TARI 2020 come dal seguente 

prospetto:  

1. prima rata:  scadenza  30 giugno 2020 

2. seconda rata: scadenza  15 settembre 2020 

3. terza rata:  scadenza  31 ottobre 2020 

4. quarta rata:   scadenza 30 aprile 2021. 

 Stabilire e precisare che le prime tre rate sopra individuate sarebbero state versate in 

acconto, calcolato sulla base del 100% della tariffa 2019 ripartita in parti uguali tra le tre 

rate stesse, mentre la quarta rata sarebbe stata calcolata a saldo sulla base della tariffa 

2020; 

 Precisare ulteriormente che, qualora la quarta rata a saldo come sopra calcolata abbia 

valore negativo, il relativo importo sarà scomputato e detratto dalla prima rata della 

TARI 2021; 

- Con successiva deliberazione consiliare n. 23 del 11 maggio 2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è ulteriormente stato deciso, fra l'altro:  

 Di rinviare a successiva deliberazione consiliare, da adottare entro il prossimo 30 giugno 

2020, l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, anche in misura uguale alle 

tariffe 2019 come reso possibile dall’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 aprile 

2020; 

 Di riservarsi inoltre in tal caso di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla 

determinazione ed approvazione del PEF 2020 nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, dell’autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente, e dell’allegato Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti (MTR), prevedendo che l’eventuale conguaglio venga saldato in 

occasione del pagamento della quarta rata, già prevista per il 30 aprile 2021 e 

confermata come da seguente dispositivo. 

 Quale misura di contrasto alla situazione di crisi economica conseguente all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica di quanto disposto con precedente 

deliberazione n. 8 del 23 marzo 2020, di determinare le scadenze per il versamento della 

TARI 2020 come dal seguente prospetto:  

1. prima rata:  scadenza  15 settembre 2020; 



2. seconda rata: scadenza  30 ottobre 2020; 

3. terza rata:  scadenza  30 novembre 2020; 

4. quarta rata:   scadenza 30 aprile 2021. 

 

 A completamento della misura di contrasto di cui al punto precedente, di stabilire e 

precisare che le prime tre rate saranno versate in acconto, calcolato sulla base del 80% e 

non già del 100% della tariffa 2019, come dal seguente prospetto: 

1. prima rata:  40% della tariffa 2019; 

2. seconda rata: 20% della tariffa 2019; 

3. terza rata:  20% della tariffa 2019. 

 Di stabilire e precisare che la quarta rata, da versare entro il 30 aprile 2021, comprenderà 

il rimanente 20% della tariffa 2019 e il conguaglio derivante dall’applicazione del PEF 

2020. 

 Di precisare ulteriormente che, qualora la quarta rata a saldo come sopra calcolata abbia 

valore negativo, il relativo importo sarà scomputato e detratto dalla prima rata della 

TARI 2021. 

 Di impegnare inoltre l’amministrazione comunale, quale ulteriore misura di contrasto 

alla situazione di crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, a valutare ogni possibilità di predisporre, in sede di approvazione definitiva 

del PEF e delle tariffe TARI per il corrente anno, anche sulla base dei nuovi dati che 

potranno emergere da nuovi provvedimenti normativi in corso di adozione da parte del 

Governo nazionale e della Regione, nonché sulla base dei dati sui costi del servizio 

integrato rifiuti che saranno resi noti dal COVAR nel corso dei prossimi mesi, una 

riduzione delle medesime tariffe TARI rispetto ai valori approvati nel 2019 per le utenze 

e per le categorie maggiormente colpite dalla crisi economica sopra menzionata, con 

particolare attenzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa dalle 

misure di distanziamento sociale imposte dal Governo al fine di contenere il propagarsi 

del COVID-19; 

 

RICHIAMATI:  

- L’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”;  

- L’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali […] è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

- L’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

DATO ATTO che: 

- A tutt’oggi non è ancora disponibile un Piano finanziario previsionale per il 2020 aggiornato 

alle disposizioni ARERA richiamate nelle deliberazioni consiliari n. 8 del 23 marzo 2020 e 

n. 23 dell'11.5.2020; 

- A tutt’oggi gli uffici comunali sono quindi nell’impossibilità, in mancanza dei dati necessari 

riguardanti il piano economico finanziario complessivo, di predisporre le tariffe del servizio 



per l’approvazione del Consiglio Comunale in conformità al Metodo Tariffario per il 

servizio integrato di gestione dei Rifiuti; 

- Successivamente all’approvazione della più volte richiamata deliberazione consiliare n. 8 

del 23 marzo 2020, l'art. 107 del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, convertito dalla Legge n. 27 

del 24 aprile 2020 e modificato da ultimo dall'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha 

disposto che: “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.”; 

- A seguito dell'abrogazione del comma 4 dello stesso art. 107 del D.L. n. 18/2020, il termine 

per l'approvazione delle tariffe TARI, anche in avvalimento della facoltà di cui al successivo 

comma 5, torna a coincidere con il termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione, che per il corrente anno 2020 è stato differito al 31 luglio 2020;  

- Le tariffe della TARI per l'anno 2019 sono state approvate a suo tempo con deliberazione 

consiliare n. 8 del 1° marzo 2019; 

 

RITENUTO che: 

- Per quanto sopra sia quindi possibile e opportuno avvalersi della facoltà di approvare anche 

per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con la sopra richiamata 

deliberazione consiliare n. 8 del 1° marzo 2019, e di provvedere quindi entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del PEF 2020, prevedendo che l’eventuale 

conguaglio venga saldato entro il 30 aprile 2021; 

 

CONSIDERATO TUTTAVIA CHE: 

- La sospensione delle attività produttive inserite nei D.P.C.M. emessi in data 11 e 22 marzo 

ha determinato, per la durata del periodo di inattività, l’azzeramento della produzione dei 

rifiuti da parte delle categorie interessate dai medesimi provvedimenti governativi, e che, in 

base al principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, con deliberazione n. 158/2020 

l’ARERA ha disposto che a tali contribuenti/utenti titolari di utenze non domestiche debba 

essere riconosciuta una riduzione sul prelievo della tassa a copertura dei servizi di igiene 

urbana proporzionale al periodo di chiusura;  

- Con la stessa delibera ARERA ha individuato ulteriori categorie di utenze non domestiche 

cui possono essere applicate riduzioni sulla TARI per il corrente anno, in virtù di 

sospensioni dell'attività non obbligatorie ma comunque connesse all'emergenza 

epidemiologica; 

- Già la legge n. 147 del 2013, istitutiva della TARI, ha individuato, oltre ad alcune 

circostanze tipizzate nel comma 659 in presenza delle quali possono essere applicate delle 

riduzioni, definite “tipiche” perché previste dalla legge in conseguenza di una minor 

fruizione dei servizi di igiene urbana, altre, indicate nel comma 660, che è facoltà dell’Ente 

Locale prevedere a livello regolamentare, per le quali l’onere di copertura integrale dei costi 

può essere posto a carico della generalità degli utenti del servizio; 

- Infatti, la norma appena richiamata prevede testualmente che: "Il comune può deliberare, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 

riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La 

relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune."; 

- Questo Ente non si è storicamente mai espressamente avvalso di tale facoltà, prevedendo 

tuttavia, a favore di utenze domestiche in condizioni di disagio socio-economico, acclarato 



da un indicatore ISEE inferiore a determinati limiti, la possibilità di fare richiesta di 

contributi sociali posti a carico del bilancio comunale a compensazione parziale del costo 

della TARI; 

- Quanto sopra è stato da ultimo approvato, per il trascorso anno 2019, con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 122 del 6 settembre 2019; 

- In ogni caso, è stato previsto che i richiedenti dovessero essere in regola con il pagamento 

della TARI dell'anno corrente, commisurata integralmente secondo le tariffe approvate, che 

quindi coprivano integralmente a loro volta i costi del servizio; 

- Più recentemente rispetto alla normativa istitutiva della TARI sopra richiamata, e con 

riferimento alla potestà conferita dal Legislatore all’Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente (ARERA), l’art.1, c. 527, lettere f) e g), della legge di bilancio 2018 ha previsto 

che: “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, 

superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a 

favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per 

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con 

i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di 

natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di 

regolazione e controllo, in particolare in materia di: (omissis) f) 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»; g) fissazione dei 

criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento”; 

- In continuità con quanto sopra, l'art. 57 bis, comma 2, del Decreto fiscale approvato con la 

legge 157 del 2019, ha stabilito che: “Al fine di promuovere la tutela ambientale in un 

quadro di sostenibilità sociale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 

assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati 

in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni 

tariffarie agevolate”;  

- In considerazione degli effetti della sospensione delle attività in termini di produzione dei 

rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020 l’ARERA ha individuato le 

categorie di utenze non domestiche colpite dalla chiusura temporanea dell'attività in 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, distinguendole a seconda che tale 

chiusura sia stata obbligatoriamente disposta con provvedimenti delle autorità preposte al 

contenimento dell'emergenza ovvero possa essersi verificata spontaneamente, ha specificato 

i criteri di calcolo delle riduzioni rivolte alle categorie colpite e ha  preannunciato la volontà 

di introdurre ulteriori agevolazioni di carattere “misto”, finalizzate sia a valorizzare il 

principio del “chi inquina paga” sia a garantire “misure a tutela di tutte le utenze domestiche 

e non domestiche in sofferenza economica”, finanziabili con i proventi derivanti 

dall’applicazione della Tassa a copertura del servizio integrato dei rifiuti,  rinviando a un 

successivo provvedimento l’individuazione degli elementi volti alla copertura degli oneri 

connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domestiche in 

condizioni di disagio economico; 

 

PRESO ATTO che: 

- Allo scopo di dare copertura alle misure a tutela delle utenze domestiche economicamente 

disagiate annunciate dal menzionato provvedimento n. 158/2020, e di diluire nel tempo 



l’impatto economico sulle altre categorie di contribuenti, con successiva deliberazione n. 

189 in data 26 maggio 2020, attualmente in fase di consultazione in vista della sua prossima 

pubblicazione in versione definitiva, l’Autorità ha preannunciato che intende riconoscere 

all’Ente territorialmente competente la facoltà di valorizzare, per gli anni 2020 e 2021, una 

specifica componente di costo prospettica con finalità sociale che, in deroga al divieto di 

incremento delle tariffe oltre al tasso di inflazione programmato imposto dal MTR disposto 

con propria delibera n. 443/2020, andrà a ricadere sul totale delle entrate tariffarie dei 

quattro anni successivi al biennio di riferimento; 

- Il percorso ipotizzato dall’ARERA contempla anche la possibilità, sempre in deroga al 

principio della consuntivazione dei costi, di inserire nel Piano Economico Finanziario del 

2020, i risparmi conseguenti ai minori servizi di igiene urbana quali il ritiro dei rifiuti 

ingombranti, da sfalci e potature, e l’apertura al pubblico dei centri di raccolta realizzati 

nell’anno in corso; 

- In ogni caso, tale percorso, valorizzando tali agevolazioni quali componente di costo 

aggiuntiva all'interno del piano economico finanziario, ne presuppone la copertura con oneri 

a carico della totalità dei contribuenti della TARI, escludendo invece, come previsto dal 

sopra menzionato comma 660 della Legge n. 147/2013, che gli stessi oneri possano essere 

posti a carico del bilancio comunale; 

- Il Consorzio Covar14, Ente territorialmente competente alla gestione integrata dei rifiuti, ha 

già riferito che, a fronte di una flessione della produzione di rifiuti da parte dalle categorie di 

utenze colpite dall’obbligo di chiusura, l’ammontare complessivo dei costi, anche variabili 

come quelli di raccolta e trasporto, è rimasto pressoché invariato, poiché l’imprevedibilità 

delle circostanze che hanno portato alla sospensione delle attività, e l’indeterminatezza della 

sua durata, hanno impedito ai gestori di ridimensionare le attività in funzione della 

temporanea contrazione della domanda dei servizi, e che gli eventuali risparmi sono del tutto 

insufficienti per coprire integralmente i maggiori oneri conseguenti all’attivazione di misure 

agevolative; 

- Per quanto sopra, i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle misure determinate 

dall’ARERA con delibera n. 158/2020, stante l’assenza di abbattimenti derivanti da risparmi 

congrui sui servizi, e conseguentemente operando a invarianza del gettito complessivo, 

aumenterebbero il carico tributario da riversare su gli altri contribuenti, compresa quella 

parte di popolazione che a causa delle misure di distanziamento dettate dall’emergenza 

sanitaria ha subito un sostanziale peggioramento delle sue condizioni economiche; 

- Dal suo canto, con nota in data 24 aprile 2020 la Fondazione ANCI-IFEL ha ritenuto di 

esprimersi nel senso che le riduzioni tariffarie rivolte a specifiche categorie economiche o a 

fasce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere 

finanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori 

entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su Tari o su altre fonti di 

entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e 

altre disponibilità, anche straordinarie dell’ente; 

 

RITENUTO che: 

- Sia opportuno per tutto quanto sopra, garantire la sostenibilità economica e sociale della 

pretesa fiscale anche alle fasce più deboli, e che in tale prospettiva l'Amministrazione debba 

farsi carico della copertura finanziaria relativa utilizzando un meccanismo contributivo 

analogo a quello che come si è visto è stato già attivato in passato a sollievo delle utenze 

domestiche in difficoltà economica, il quale peraltro debba a sua volta essere confermato 

anche per l'anno corrente, senza impattare direttamente sul piano finanziario della TARI e 

sulle tariffe applicate alla generalità degli utenti; 

- A quanto sopra si debba provvedere finanziariamente attivando gli appositi stanziamenti di 

bilancio già previsti nel bilancio di previsione per le utenze domestiche caratterizzate da una 

situazione di difficoltà accertabile tramite l'indicatore ISEE e gli ulteriori stanziamenti 



inseriti nel medesimo bilancio, con variazione n. 6-2020 approvata con precedente 

deliberazione consiliare n. __ in data odierna, immediatamente esecutiva, per le utenze non 

domestiche colpite dalla sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

- Si debba dare atto che gli stanziamenti a bilancio disponibili per le contribuzioni così 

proposte siano pari a € 7.500,00 per le utenze domestiche in condizioni di difficoltà 

economica e a € 14.000,00 per le utenze non domestiche colpite dalla chiusura forzata a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- Per quanto concerne le agevolazioni da concedere alle utenze domestiche in condizioni di 

difficoltà economica debbano confermarsi anche per l'anno corrente criteri e modalità già 

approvati per l'anno 2019 con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 6 settembre 

2019; 

- Si debba accordare l’agevolazione istituita con il presente atto per le utenze non domestiche, 

a richiesta degli interessati e previa pubblicazione di apposito bando, individuando sin d'ora 

la platea dei potenziali destinatari tra le utenze non domestiche comprese nelle tabelle 1a e 

1b in allegato alla menzionata deliberazione n. 158/2020 di ARERA, e adottando altresì il 

criterio di calcolo in esso indicato, consistente in una riduzione direttamente proporzionale 

al periodo di effettiva chiusura dell'attività come indicato nella stessa deliberazione ARERA 

e integrato, ove necessario, con i dati a disposizione dell'amministrazione comunale anche 

come risultanti dalle domande degli interessati opportunamente soggetti a verifica d'ufficio; 

- Si debba demandare a successiva deliberazione consiliare, da adottare entro il prossimo 31 

luglio 2020, l'individuazione di ulteriori categorie di beneficiari tra le utenze non domestiche 

comprese nella tabella 2 in allegato alla delibera ARERA 158/2020 effettivamente colpite 

dalla chiusura dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, atteso 

che la stessa delibera ARERA n. 158/2020 lascia alla discrezionalità delle singole 

amministrazioni la possibilità di estendere le riduzioni - qui, contribuzioni - anche ad alcune 

di tali categorie solo eventualmente sospese; 

- Si debba sin d'ora prevedere che le utenze non domestiche che richiederanno il contributo a 

scomputo parziale della TARI dovranno attestare la regolarità nei versamenti relativo 

all'anno corrente, e che, qualora si accertino debiti pregressi relativi alla tassa sui rifiuti, il 

contributo possa essere concesso solo nella forma dell'estinzione parziale del debito; 

- Si debba altresì prevedere sin d'ora che la contribuzione così individuata debba essere 

erogata in una prima rata in acconto e in una seconda a saldo, in proporzione alla quota di 

TARI 2020 di cui si richiede il pagamento secondo le scadenze e le percentuali indicate con 

precedente deliberazione consiliare n. 23/2020 sopra richiamata; 

 

PROPONE 

Di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 1 del 17 aprile 2020, di 

approvare anche per l'anno 2020 le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con 

deliberazione consiliare n. 8 del 1° marzo 2019, e di provvedere quindi entro il 31 dicembre 2020 

alla approvazione del piano economico finanziario 2020. 

 

Di istituire per l'anno 2020 un fondo per la contribuzione a parziale scomputo della TARI a favore 

delle utenze domestiche in condizioni di difficoltà economica, con oneri a carico del bilancio 

comunale, già stanziati nel bilancio di previsione 2020-2022 per un importo complessivo di € 

7.500,00, confermando integralmente al riguardo criteri e modalità già approvati per l'anno 2019 

con deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 6 settembre 2019 e demandando agli uffici 

comunali competenti per l'approvazione di apposito bando. 

 

Di istituire per l'anno 2020 un fondo per la contribuzione a parziale scomputo della TARI a favore 

delle utenze non domestiche colpite dalla chiusura dell'attività in ragione dell'emergenza 



epidemiologica da COVID-19, con oneri a carico del bilancio comunale, già stanziati nel bilancio 

di previsione 2020-2022 per un importo complessivo di € 14.000,00. 

 

Di prevedere l’agevolazione istituita al punto precedente possa essere erogata in forma di 

contributo finanziario, a richiesta degli interessati e previa pubblicazione di apposito bando, 

individuando sin d'ora la platea dei potenziali destinatari tra le utenze non domestiche comprese 

nelle tabelle 1a e 1b in allegato alla menzionata deliberazione n. 158/2020 di ARERA, e adottando 

altresì il criterio di calcolo in esso indicato, consistente in una riduzione direttamente proporzionale 

al periodo di effettiva chiusura dell'attività come indicato nella stessa deliberazione ARERA e 

integrato, ove necessario, con i dati a disposizione dell'amministrazione comunale anche come 

risultanti dalle domande degli interessati opportunamente soggetti a verifica d'ufficio. 

 

Di demandare a successiva deliberazione consiliare, da adottare entro il prossimo 31 luglio 2020, 

l'individuazione di ulteriori categorie di beneficiari tra le utenze non domestiche comprese nella 

tabella 2 in allegato alla delibera ARERA 158/2020 effettivamente colpite dalla chiusura 

dell'attività conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Di prevedere che le utenze non domestiche che richiederanno il contributo a scomputo parziale 

della TARI dovranno attestare la regolarità nei versamenti relativo all'anno corrente, e che, qualora 

si accertino debiti pregressi relativi alla tassa sui rifiuti, il contributo possa essere concesso solo 

nella forma dell'estinzione parziale del debito pregresso. 

 

Di prevedere altresì che la contribuzione così individuata debba essere erogata in una prima rata in 

acconto e in una seconda a saldo, in proporzione alla quota di TARI 2020 di cui si richiede il 

pagamento secondo le scadenze e le percentuali indicate con precedente deliberazione consiliare n. 

23/2020 sopra richiamata. 

 

Di confermare quanto previsto con la precedente deliberazione Consiliare n. 23/2020 in merito alle 

scadenze per il versamento della TARI 2020 e alle percentuali di versamento in acconto e a saldo 

in corrispondenza di ciascuna scadenza così fissata. 

 

Di trasmettere copia del presente atto al COVAR14 e alla società strumentale Pegaso 03 S.R.L.  

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza derivante dalla 

prossima scadenza del termine ultimo per l'approvazione delle tariffe relative alla TARI.  

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Firmato digitalmente 

SPATRISANO ANTONIO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. CATTI Giulio 
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