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PROVINCIA  DI  ALESSANDRIA 
 

 
Codice Ente: 

 
Codice Materia: 

 
DELIBERAZIONE N.   03 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Conferma per l’anno 2020, in via provvisoria, delle tariffe e determinazione delle                         
scadenze delle rate del tributo comunale sui rifiuti (TARI).   
                                                                                       

L’anno Duemilaventi   addì  Ventuno  del mese di Maggio alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze 
consiliari.  Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
All’appello risultano: 
 

   N. 
D’Or
d. 

  
          Presenti 

 
           Assenti 

    1 MOGNI Carlo  x  
    2 GAGLIARDI Marco   x 
    3 CHIAROTTO Maddalena  x  

    4 CAMPORA Camilla  x  
    5 DAGLIO Pier Luigi  x  
    6 PERUGGIA Primo  x  
    7 SEMINO Piera x  
    8 MANCIN Massimo x  
    9 ACERBI Roberto  x  
   10 GATTI Anna Maria   x 
   11 COMITO Francesco x  
 
                                                          TOTALI 

9 2 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Papulino la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La seduta si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per l’emergenza COVID 
19: locali sanificati,  distanza minima di un metro tra le persone, fornitura di tutti i presenti  di 
mascherina e guanti. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mogni Carlo – SINDACO – assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.                                                     



PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

  
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE  

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

Dr.ssa Giovanna Papulino  
  

__________________________  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli 
Enti Locali è stato differito al 31-07-2020 ai sensi dell’art. 107 del D.L.n.18 del 17/03/2020 
convertito in Legge n.27 del 24-04-2020;   
 
Visto che :  
con delibera n. 5 in data 04/03/2019 è stato approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 
solidi urbani per l’anno 2019, con un costo complessivo di €.*142.479,41*suddiviso in costi fissi 
totali €. 19.306,97 e costi variabili totali € 123.172,44;  
con la medesima delibera sono state approvate le tariffe TARI per l’anno 2019, commisurate alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio risultanti dal PEF;  
  
Considerato che, a fronte dell’emergenza Covid-19, il legislatore (art. 107 Dl 17/03/2020 N. 18 “Cura 
Italia”) ha previsto che “i Comuni possono 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 sevizio 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”;  
  
Ritenuto pertanto necessario confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per il 2019;  
  
Dato atto che entro il 31/12/2020 si provvederà all’approvazione del PEF 2020 secondo il metodo 
ARERA e sarà determinato il conguaglio tra tariffa e PEF 2020;  
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  
  
Visto lo Statuto Comunale;  
  
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  
  
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 dal responsabile del Servizio Finanziario;   
  
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge,  

   
 



DELIBERA  
  

1) Di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della TARI (tassa sul servizio 
rifiuti) :  

Utenze domestiche 
  

N. componenti nucleo 
familiare  

Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota variabile 
(€/anno) Nucleo fam.  

1  0,299678  111.30  

2  0,349624  155.82  

3  0,385300  200.34  

4  0,413841  244.86  

5  0,442382  322.78  

6 o più  0,463787  378.43  
    

Utenze non domestiche 
  

Cat  Descrizione  
   Quota fissa 

(€/mq/anno)  
Quota variabile 

(€/mq/anno)   

1  
Musei,biblioteche, scuole, associazioni,luoghi 
di culto  

  
0,212929  0,599613  

2  Campeggi,distributori carburante  0,334007  0,935111  
3  Stabilimenti balneari  0,263030  0,742378  

4  Esposizioni, autosaloni  0,179529  0,506816  

5  Alberghi con ristorante  0,555287  1,560422  

6  Alberghi senza ristorante  0,379933  1,069310  

7  Case di cura e riposo  0,417509  1,169246  

8  Uffici,agenzie,studi professionali  0,471785  1,327715  

9  Banche ed istituti di credito  0,242155  0,682417  

10  Negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 
cartolerie ferramenta e altri beni durevoli  0,463435  1,302017  

11  Edicola,farmacia,tabaccherie, plurilicenze  0,634613  1,777425  

12  
Attività artigianali tipo botteghe 
(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti, 
parrucchieri)  0,434209  1,213503  

13  Carrozzeria, autofficine, elettrauto  0,484310  1,353413  

14  Attività industriali con capannone di 
produzione  0,379933  1,070738  



15  Attività artigianali di produzione beni specifici  0,455084  1,273464  

16  Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie  2,020742  5,663490  

17  Bar,caffè,pasticcieria  1,519732  4,257255  

18  Supermercati,pane e pasta,macellerie, salumi 
e formaggi, generi alimentari  0,993671  2,791057  

19  Plurilicenze alimentari e/o miste  1,089698  3,056600  

20  Ortofrutta,pescheria,fiori e piante  2,530103  7,098279  
21  Discoteche, night club  0,684714  1,920190  

  
 

  
2) Di stabilire che la riscossione della tassa per l’anno 2020 avvenga in n. 2 (due) rate scadenti il 16 

Luglio e il 16 Ottobre;  
  

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e,  entro 30 giorni dalla data 
di esecutività, sul portale del  Ministero dell’economia e delle finanze 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
  

4) Di dare atto che entro il 31/12/2020 si provvederà all’approvazione del PEF 2020 secondo il metodo 
ARERA e sarà determinato il conguaglio tra tariffa e PEF 2020: detto conguaglio sarà calcolato nel 
ruolo TARI 2021;  
  

5) Di trasmettere copia del presente atto al C.S.R. di Novi Ligure;   
  
  
Infine il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge;  
  

DELIBERA  
  
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio.  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Mogni Carlo 

 
 
 
IL CONSIGLIERE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to Daglio Pierluigi                                                                         F.to Dott.ssa Papulino Giovanna                     
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
                                                   (art. 124 T.U.E.L. D.Lgs.267/2000) 
 
N.  ____ Registro delle pubblicazioni 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 28/05/2020 all’albo pretorio ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
                                                                                         
                                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                    F.to Dott.ssaPapulino Giovanna                              
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________  
o Perché dichiarata immediatamente eseguibile 
o Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza 

opposizioni. 
 
                                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                                         F.to Dott.ssaPapulino Giovanna 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 28/05/2020                                       
                                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                                       Dott.ssa Papulino Giovanna 

  

  

  

   


