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L’anno  duemilaventi, addì  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, in Capriate San
Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di
legge si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza , seduta Pubblica
All’appello risultano:

ESPOSITO CRISTIANO

MAZZOLA VANNI PATRIZIO P CELESTE LUIGI P

P DELLA VITE SUSANNA

MARGUTTI PAOLO P

P

Totali assenti    1  Totali presenti   12.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ESPOSITO CRISTIANO assume la presidenza,
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

VERDI VITTORINO
BARTOLOMEO
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Dato atto che il Consiglio Comunale si è riunito in forma mista per cui risultano presenti in sede:
Esposito Cristiano
Pirola Donatella
Gambirasio Tullio Carlo
Mazzola Vanni Patrizio
Margutti Paolo
Carnevali Teresa
Della Vite Susanna
Arnoldi Carlo
Celeste Luigi
Pozzi Alfredo Giovanni

E risultano presenti in videoconferenza, tramite collegamento Skype:
Uberti Elena
Arnoldi Alice

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a
decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta
Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 738, L. n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “A decorrere
dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI)”;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi del citato articolo 1, della L. n. 147 del 27.12.2013,
tutt’ora vigenti:
- n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da adottarsi
ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione TARI: - i criteri di
determinazione delle tariffe; - la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti; - la disciplina delle riduzioni tariffarie; - la disciplina di altre
eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio; - l'individuazione di categorie di attività
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività
viene svolta;
 - n. 659 che nell’ambito della potestà regolamentare comunale - ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997
- sancisce i casi in cui l’Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- n. 660 con cui viene riconosciuto al Comune la possibilità di deliberare, con regolamento,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del sopra citato
comma 659;
- n. 659 lettera e-bis) - introdotto dall’articolo 36 della L. n. 221 del 28.12.2015 - con cui si
incentiva l’attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, dando all’Ente la possibilità di
applicare riduzioni tariffarie commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti;
- n. 652 - come modificato dall’art. 17 della L. n. 166 del 19 agosto 2016 - che prevede: “Alle
utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in
genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono,
direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori
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condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente
di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”;
 - n. 683 bis - introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019 approvato con modificazioni dalla L.
n. 157 del 19.12.2019 – con cui viene disposto che: “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 (…) entro il 30 aprile.”;

VISTI ANCHE:
- l’art. 42 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 a proposito delle competenze dei Consigli Comunali;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
L. n. 488 del 28.12.2001, il quale prevede che: “I regolamenti, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l’art. 13, comma 15, 15- bis e
15-ter, del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha:
- disciplinato diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro
efficacia, ponendone il termine ultimo al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione
entro il 28 ottobre; - stabilito che i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata in data successiva al
1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato;

VISTA la L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020): “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, in particolare, ha
abrogato l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui
rifiuti (TARI) e ha previsto modifiche alla riscossione coattiva dei tributi comunali, sia con la
previsione di avvisi di accertamento esecutivi che per le ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora
gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020.

VISTA la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA)
n. 443 del 31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e
di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, atta ad introdurre il
cd. “Nuovo metodo tariffario rifiuti” da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di
seguito MTR);

 VISTA la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza
nel rapporto tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 10 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il regolamento
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;

VISTE le deliberazioni di C.C. n. 18 del 16.06.2014; C.C. n. 12 del 29.04.2016; C.C. n. 12 del
31.03.2017; C.C. n. 8 del 28.02.2018; C.C. n. 6 del 25.02.2019, con le quali sono state effettuate
modifiche ed integrazioni al testo regolamentare, in conformità a nuove disposizioni normative e
ad esigenze manifestatesi;



DELIBERA DI C.C. NR. 31/31-07-2020

CONSTATATO che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel
quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia
dell’ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per
far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori
coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

PRESO ATTO, oltretutto, che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID19
ha generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche - ivi
compreso il differimento dei termini ARERA per l’approvazione dei piani economico-finanziari
riferiti alla Tassa rifiuti 2020 (di seguito Pef), secondo il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti  (di
seguito MTR);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a quanto di propria competenza, al fine di consentire
l’applicazione delle modifiche elencate di seguito sin dal 01.01.2020, e fermo restando la possibile
adozione di atti governativi sovraordinati:
- Articolo 1: inserimento riferimento deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF;
- Articolo 12: inserimento dei commi 3, 4 , 5 e 6 per l’aggiunta delle  modalità del Nuovo Metodo
Tariffario Rifiuti (MTR)  in particolare con il perimetro gestionale, uniforme a livello nazionale,
con il dettaglio delle voci ricomprese;  eliminazione dei commi 7,8,9 e 10, relativi al metodo
precedente  di elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF);
- Articolo 13: inserimento al comma 2 del riferimento alla deliberazione Arera n. 443/2019/R/Rif,
inserimento del comma 4 e del comma 5 nel quale vendono date indicazioni sulle fonti contabili
obbligatorie per la determinazione delle entrate tariffarie e del raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento del servizio e le limitazioni agli incrementi delle tariffe 2020 e 2021;
- Articolo 14 bis : inserimento del presente articolo che riporta la disciplina per la costruzione del
Piano Economico finanziario sulla base delle indicazioni di Arera;
Articolo 18: comma 1 inserimento riferimento deliberazione Arera n. 443/2019/r/rif;-
Articolo 25: comma 2 inserimento della specifica “della parte variabile” per il limite di-
applicazione della riduzione per rifiuti assimilati avviati al recupero;
Articolo 27 : inserimento commi 3 e 4 per inserimento della riduzione pari al 25 per cento della-
parte variabile per l’anno 2020 in applicazione dei principi espressi dalla deliberazione Arera n.
158/2020 del 05/05/2020 in favore delle utenze non domestiche la cui chiusura temporanea è
stata determinata dai provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza covid-19, con
l’applicazione in base alla classificazione dell’attività economica (codici Ateco) finanziata con le
risorse di cui al D.L. 34/2020;
Articolo 32: al comma 1 vengono riportate le modalità di compilazione degli avvisi di-
pagamento con tutte le informazioni di cui all’art. 7 della Legge 212/2000 e le indicazioni della
delibera Arera n. 444/2019; al comma 2 è stato eliminato il riferimento alle precedenti modalità
di emissione degli inviti al pagamento; sono inoltre indicate le date di versamento per l’anno
2020 così come deliberato d’urgenza dalla giunta comunale con atto  n. 61 del 17/06/2020 e
successivamente ratificato in consiglio; al comma 5 è stato ridotto il limite minimo per il quale il
contribuente non procede al versamento della tassa ed è stato portato da 12 a 10 euro;
Articolo 35 : al comma 1 sono riportate le modalità di rateazione  per gli atti emessi antecedente-
il 1° Gennaio 2020 e al comma 2 sono state introdotte le nuove modalità di rateazione in base a
quanto previsto dalla norma ampliando la possibilità di rateizzazione per gli atti emessi dal 1°
Gennaio 2020 e la lettera f) viene modificato il riferimento al comma 2 lettera b);
Articolo 38: vengono conglobati i commi 1 e 2 e viene specificata la decorrenza del calcolo degli-
interessi dalla data in cui l’accertamento è divenuto esecutivo, nel contempo viene eliminato il
riferimento “sono divenuti esigibili”;
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Articolo 40: al comma 1 viene modificato l’importo minimo al di sotto del quale non si procede-
al versamento da 12 a 10 euro; al comma 2 viene specificato che il debito rimane a carico del
soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di altri atti che
superano, cumulativamente, l’importo di euro 10,00;
Allegato B : viene inserito nella premessa il riferimento all’art. 58 – quinques del D.L.  124/2019-
convertito in Legge n. 157/19 e viene modificata la categoria 11 eliminando il riferimento agli
studi professionali e viene inserito nella categoria 12 unitamente alle banche e istituti di credito;

DATO ATTO che in virtù del disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 77 del 16.06.2020 avente ad oggetto: “Designazione
Funzionario Responsabile TARI” con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la rag.
Fiorella Fontana, Responsabile del IÎ Settore Area Gestione risorse;

VISTO l’allegato prospetto di raffronto che permette una visione comparata tra la precedente
stesura e la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato 1);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2);

DATO ATTO che le modifiche al presente Regolamento sono state sottoposte in data 16.07.2020
all’esame della Commissione Consiliare Permanente;

DATO ATTO che il presente provvedimento non produce effetti sugli equilibri di bilancio, in
quanto le riduzioni previste sono finanziate dai trasferimenti erariali in pari importo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevole espressi, ai sensi degli artt. 49, 1°
comma e 147 bis, 1° comma D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti allegato al presente atto;

Sentito l’intervento del Consigliere Della Vite che, in qualità di Presidente della Commissione
Consigliare permanente, illustra il contenuto del regolamento posto in approvazione, già discusso
in Commissione.

Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo attraverso il quale si chiarisce che il prossimo
pagamento è relativo alla tariffa 2020 pur su una base di calcolo relativo al piano finanziario 2019.

Il Consigliere Arnoldi Carlo, pur esprimendo il voto favorevole del proprio gruppo, si rammarica
del mancato spostamento della rata dal 31 luglio a settembre, per venire incontro alla mancanza di
liquidità derivante dalla crisi Covid. Il Consigliere Arnoldi Carlo auspica un successivo intervento
dell’Amministrazione per sostenere le imprese che hanno avuto dei blocchi di attività a causa
della legislazione emergenziale.

Sentito l’intervento del Vice-Sindaco che ricorda che l’Amministrazione ha già stanziato
centomila euro da destinare ad interventi di sostegno delle attività maggiormente colpite dalla
crisi.
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Sentito l’intervento del Consigliere Arnoldi Carlo conferma il voto favorevole del gruppo anche in
considerazione di quanto appena riferito.

Con voto unanime legalmente espresso;
D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al regolamento
per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dal prospetto di raffronto di cui
all’Allegato 1) nonché il nuovo testo regolamentare, di cui all’Allegato 2), entrambi facenti parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal
01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000;

3) DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti;

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal
D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine
perentorio del 14 ottobre;

5) DI DARE ATTO che, qualora successivamente all’adozione della presente delibera, dovessero
intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i
provvedimenti necessari e conseguenti;

6) DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69;

7) DI DARE ALTRESÌ ATTO che il Responsabile del procedimento è la rag. Fiorella Fontana –
Responsabile del IÎ Settore Area Gestione Risorse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedimento;

Con voto unanime legalmente espresso;

D E L I B E R A

- il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

Allegati :
pareri tecnici e contabili
allegato 1 : tabella di comparazione regolamento precedente e modifiche
allegato 2 : Regolamento tari 2020 modificato
allegato 3: parere del revisore dei conti
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Letto, approvato e sottoscritto.

                     Il VICE - SINDACO Il Segretario Comunale

ARCH. CRISTIANO ESPOSITO                dott.ssa Annalisa Di Piazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


