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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 18 
 

OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020: CONFER MA TARIFFE 2019 - 
AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS 
"COVID 19" - DETERMINAZIONE SCADENZE DI 
VERSAMENTO.           

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta, 
nella sala consigliare di BRUZOLO, convocato dal Sindaco 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. 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RICHIERO Mario Presidente X       

LAROTONDA Mario Consigliere X       

BORGIS Chiara Consigliere X       

ROSSO Mario Valerio Consigliere X       

TRIOLO Antonino Consigliere X       

MALVE' Maurizio Consigliere X       

CALLUSO Demetrio Consigliere X       

IVOL Susanna Consigliere       X 

BARBON Roberto Consigliere X       

TOMASSONE Paola Consigliere X       

REGIS Mario Consigliere X       

 Totale 10 1 

    
                                                                                               

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.SACCO Dr.ssa Daniela, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RICHIERO Mario, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 – 

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS “COVID 

19” – DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO. 

 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12 marzo 2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico Di 

Programmazione Triennio 2020/2022 - Nota di aggiornamento; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12 marzo 2020, dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 

2020/2022, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 1° aprile 2020 - ratificata 

dal Consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 28 maggio 2020 - e successivamente, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 maggio 2020, immediatamente esecutive; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 12 marzo 2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020/2022 e successive modificazioni;  

 

CONSIDERATO che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato 

il 31/10/2019 due importanti provvedimenti in tema di TARI:  

- la deliberazione n. 443 in tema di costi e nuovo metodo tariffario (MTR) dal 1^ gennaio 2020, 

che ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di 

gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;  

- la Deliberazione n. 444 in tema di informazioni da pubblicare sui siti internet e sugli avvisi di 

pagamento dal 1 aprile 2020;  

- la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo che, in prossimità del termine 

ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse 

difficoltà, in particolare, l’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la 

quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri, che alla data odierna resta ancora 

non disponibile;  

- l’art.  57-bis del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019), che fissa al 30 aprile 2020, solo per l’esercizio 

finanziario 2020, il termine per l’approvazione del piano economico finanziario (PEF) rifiuti e 

delle relative tariffe, termine quindi “sganciato” da quello relativo al bilancio di previsione; 

l’approvazione delle nuove tariffe non potrà avvenire prima dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022, ai sensi di legge e, in costanza di tributo, trovano applicazione le tariffe 

precedenti, ragion per cui la previsione di entrata trova sostegno nella deliberazione consiliare 

allegata al bilancio di previsione 2019;  

 

DATO ATTO:  

• Che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce 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”, siano 



assegnate all’Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani 

e assimilati, precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro 

dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 

legge 481/1995”; 

• Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la predisposizione e 

l’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”; 

• Che 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”; 

• Che l’art. 6 della predetta deliberazione n. 443/2019 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 

definizione/ approvazione di ARERA; 

• Che l’art. 1 comma 738 della L. n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2020, le 

disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 

147/2013, sono  abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 

27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’articolo 107 

“Differimento di termini amministrativo-contabili”, prevedeva: 

- Comma 4. Il termine per la determinazione delle TARIFFE della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 

giugno 2020, successivamente abrogato; 

 

VISTO l’art. 107 sopra richiamato, comma 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 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n.  77 del 17/07/2020, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di  politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  e più precisamente il comma 3-bis dell’articolo 106, che 

dispone l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2020–2022 degli enti locali; 

 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, sono stati allineati i 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione;  

 



DATO ATTO che, limitatamente all’anno 2020, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 106 del D.L. 

n. 34/2020 sopra citato, le date per l’inserimento delle delibere tariffarie sul  sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,  del 14 ottobre e del 28 

ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre; 

 

CONSIDERATO che la grave emergenza sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica del 

COVID-19 ha imposto l’adozione di rilevanti provvedimenti normativi volti a contenere gli effetti 

negativi conseguenti alla diffusione del virus; 

VISTI in tal senso: 

- il D.L.23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13 

e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19; 

- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020n. 45; 

- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020n. 47; 

- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020n. 52; 

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 

marzo 2020 n. 55; 

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2020n. 59; 

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 

marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il 

territorio nazionale; 

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2020 n. 64, che ha 

disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 

2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona; 

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76, che ha 

disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali, ad 

eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto, fino al 3 aprile; 



- il D.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che ha 

disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3 dello 

stesso mese; 

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi» (cd. «Decreto Cura - Italia»), il quale, per quanto 

concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto: 

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e 

contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la maturazione di termini 

amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza (art. 67); 

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed agli 

accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68); 

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020 n. 79, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», in cui è stato tra 

l’altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi 

del contagio, potranno essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di 

esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, 

reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della 

circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle 

situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in 

relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel 

loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell’ambito delle attività di propria 

competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale; 

VISTA la nota del 28/05/2020 con cui l’Unione Montana ha trasmesso una bozza di delibera di 

istituzione del contributo compensativo, definita nell’Assemblea dei Sindaci del 26/05/2020, 

comprensiva anche di un modello di richiesta per le utenze non domestiche che abbiano dovuto 

chiudere temporaneamente la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria; 

RILEVATO che i provvedimenti adottati dal Legislatore non contengono alla data odierna alcuna 

specifica distinzione sulla sospensione dei versamenti ordinari, con particolare riferimento alle 

entrate comunali, per quanto il Governo abbia a più riprese annunciato la propria intenzione di 

rinviare anche i pagamenti a livello di fiscalità locale, per cui, allo stato attuale, l’Amministrazione 

comunale ritiene opportuno intervenire per far fronte alla situazione di oggettiva difficoltà di 

alcuni operatori economici nel pagamento dei tributi locali determinata dal blocco delle attività 

derivanti dall’emergenza sanitaria in atto; 

RITENUTO che tale intervento possa essere adottato sotto un duplice profilo, costituito in primo 

luogo dall’approvazione delle scadenze di versamento della TARI previste nei prossimi mesi, 

nonché, in secondo luogo, dall’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle 

attività che sono assoggettate al pagamento della tassa sui rifiuti in questo periodo di grave 

emergenza sanitaria; 

RITENUTO pertanto necessario, in assenza dell’approvazione di uno specifico intervento 

normativo ed in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, disporre 



l’approvazione delle scadenze di versamento della TARI per le utenze domestiche e quelle non 

domestiche introducendo, contestualmente, misure di sostegno a favore dei soggetti che non 

abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa del blocco introdotto dal Governo a seguito della 

diffusione del Coronavirus; 

CONSIDERATO che, nel caso in cui fosse introdotta a livello nazionale un diverso differimento 

delle scadenze del pagamento di tali entrate, le disposizioni adottate con la presente deliberazione 

dovranno intendersi superate da quelle nazionali, salvo che il differimento adottato dal Comune 

risulti più favorevole al cittadino; 

CONSIDERATO che le agevolazioni sulle imposte locali dovute dai titolari delle attività 

produttive potranno essere accordate dal Comune mediante l’istituzione e l’erogazione di un 

contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto dalle utenze che siano state costrette a 

chiudere temporaneamente le proprie attività a causa dell’emergenza sanitaria; 

CONSIDERATO che tale contributo potrà essere determinato da parte dell’Amministrazione 

mediante la verifica dell’effettiva durata del periodo di interruzione collegato alla diffusione del 

Coronavirus e della sua incidenza sui presupposti di applicazione delle singole entrate; 

DATO ATTO: 

- che il contributo per le utenze 

NON DOMESTICHE potrà essere determinato soltanto a fronte della presentazione da parte dei 

titolari delle attività interessate di apposita autocertificazione attestante i presupposti per il 

contributo a ristoro tramite apposito modello all’uopo predisposto e allegato alla presente 

deliberazione; 

- che la domanda dovrà essere 

presentata, a pena di decadenza, entro la scadenza della prima rata TARI; 

RITENUTO, pertanto, prevedere che:  

1.  il contributo compensativo potrà essere concesso soltanto a fronte della presentazione, da 

parte dei contribuenti, della richiesta redatta su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio 

Tributi del comune;  

2. la presentazione della domanda, dovrà avvenire, a pena di decadenza, all’Ufficio Tributi entro 

la scadenza della prima rata TARI;  

3. la richiesta del contributo sospenderà la scadenza della prima rata TARI fino alla definizione 

dell’iter di concessione del contributo.  

DATO ATTO che l’erogazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da parte 

dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi alle imposte 

comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento 

emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi (ultimo quinquennio); 

RITENUTO di dover quantificare tale contributo, a favore di contribuenti titolari di utenze non 

domestiche che a seguito dei provvedimenti emessi per contrastare l’emergenza sanitaria hanno 

sospeso le loro attività economiche, proporzionalmente ai giorni di effettiva inattività sulla TARI 

dovuta in ragione d’anno; 

DATO ATTO che il contributo sarà erogato con compensazione delle somme dovute a titolo di 

TARI 2020 a seguito di ricalcolo della prima rata dovuta e che il termine ultimo per la consegna 

della richiesta di contributo compensativo è fissato per il 16 settembre 2020, quale data di scadenza 

della prima rata; 



RITENUTO stabilire che: 

- il contribuente di utenza NON domestica che presenterà richiesta di contributo entro la data del 

16 settembre, non dovrà pagare la prima rata della TARI, ma pagherà entro la scadenza della 

seconda rata (16/11/2020) la differenza tra il dovuto per le due rate ed il contributo a ristoro;  

- in caso di mancato pagamento di quanto dovuto a saldo entro il 31/12/2020 il contribuente di 

utenza NON domestica perderà il diritto al contributo e dovrà pagare l’intero importo dovuto; 

RITENUTO di approvare il modello di richiesta di contributo che dovrà essere utilizzato dai 

contribuenti di utenze NON DOMESTICHE, che verrà allegato all’avviso di pagamento; 

PRESO ATTO che ai sensi del comma 660 art. 1 della legge 147/2013 le ulteriori riduzioni possono 

essere deliberate assicurando la copertura finanziaria attraverso “il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune”; 

DATO ATTO che l’art. 111 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, ad oggetto la 

sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario, stabilisce che 

“Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero 

dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle 

finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate 

nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il risparmio di 

spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio ((da approvare da parte della 

Giunta)) in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai ((settori 

economici)) colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.” 

 

CONSIDERATO CHE, a seguito della quantificazione effettiva del minor incasso TARI dovuto per 

l’erogazione del contributo compensativo, si provvederà, con apposita variazione al Bilancio di 

Previsione 2020/2022, a utilizzare le risorse a copertura della quota capitale dei Mutui che non 

verranno utilizzate, al fine di finanziare misure volte alla riduzione della pressione tributaria sulle 

categorie di contribuenti più colpiti dall’epidemia da virus COVID – 19; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria presente nel bilancio di previsione ammonta a €. 

13.781,88 derivanti dalle economie di spesa relative alla sospensione dei pagamenti della quota 

capitale dei mutui MEF concessi alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 111 del D.L. 

18/2020 convertito nella legge n. 27/2020; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del  7 marzo 2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Finanziario 2019 e le tariffe TARI 2019 che qui si intendono confermate, 

rinviando, ad un successivo atto deliberativo, l’adozione del nuovo MTR e la redazione del Piano 

economico finanziario (PEF) ai fini TARI, secondo i dettami della deliberazione ARERA n.443/2019 

del 31.10.2019, entro il termine del 31.12.2020, ai sensi dell’art. 107, co. 4-5 del D.L. n. 18/2020 

convertito in L. n. 27/2020; 

 

RICHIAMATA, a tal proposito, la nota del CADOS pervenuta al Protocollo dell’Ente in data 

18/06/2020 n. 2360 con la quale viene comunicata l’impossibilità, stante i continui aggiornamenti di 

ARERA nell’elaborazione dei PEF (da ultimo, l’emanazione di una deliberazione integrativa entro 

il 30/06/2020), di garantire l’invio dei PEF definitivi, non prima del mese di ottobre 2020; 

 



VALUTATO che, al fine di evitare crisi di liquidità, nelle more dell’approvazione del Piano 

Finanziario e della determinazione delle tariffe 2020, occorre, prevedere l’incasso in acconto del 

tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 

RITENUTO, inoltre, opportuno stabilire che: 

a) gli avvisi di pagamento della TARI siano calcolati utilizzando quale base di calcolo le tariffe 

TARI approvate nel 2019; 

b) il Piano Finanziario 2020 sia calcolato secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la 

citata deliberazione 443/2019 e con i contenuti minimi dalla stessa stabiliti con deliberazione 

444/2019 entro il 31 dicembre 2020; 

c) eventuale conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e del 

Piano Finanziario 2020, che si andrà ad approvare entro il 31 dicembre 2020 - che verrà 

calcolato secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione 443/2019 e 

con i contenuti minimi dalla stessa stabiliti con deliberazione 444/2019 - potrà essere ripartito 

nei tre anni successivi a partire dall’annualità  2021 ai sensi del comma 4- 5 dell’art 107 del 

D.L. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020;  

 

RITENUTO di provvedere all’emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2020, calcolati 

utilizzando le tariffe approvate nel 2019, nel rispetto dell’art. 33 del regolamento comunale, con 

scadenza in 2 rate bimestrali, rispettivamente il 16 settembre e il 16 novembre 2020, al fine di 

garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento del 

servizio; 

 

RICHIAMATO l’art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019 che ha stabilito 

l’inserimento degli “studi professionali” dalla categoria 108 alla categoria 109; 

  

VISTA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) in particolare l’art. 1 comma 738 

con il quale, a decorrere dall’anno 2020, viene abolita la IUC – Imposta Unica Municipale, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

VISTO il Regolamento TARI approvato con propria precedente deliberazione n.17, adottata nella 

seduta odierna; 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 

1, d.lgs. 267/00; 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile 

dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 

1, d.lgs. 267/00; 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale introduce la presente deliberazione puntualizzando che 

si rende necessario confermare, al momento, le tariffe TARI 2019 per poter garantire la copertura 

finanziaria del servizio rifiuti. Lascia la parola al Responsabile dell’Area economico-finanziaria 

Sig.ra Silvia BERGERO per l’illustrazione della deliberazione tariffaria TARI; 



 

UDITO l’intervento del Responsabile dell’Area economico-finanziaria Sig.ra Silvia BERGERO, la 

quale si sofferma sui punti rilevanti della proposta deliberativa, in particolare, sul fatto che il 

piano economico-finanziario 2020 (PEF) non sarà elaborato dal CADOS prima del prossimo mese 

di ottobre, quindi, le tariffe 2020 saranno approvate entro il 31 dicembre 2020. Nel frattempo, si 

provvede a confermare le tariffe approvate per il 2019, dando la possibilità di applicare delle 

agevolazioni per le attività economiche che sono state sospese per l’emergenza sanitaria COVID-

19, tramite la richiesta di un contributo e si provvederà ad applicarlo sospendendo il pagamento 

della prima rata, previsto entro il termine del 16 settembre. Precisa che le rate previste sono due 

con scadenza 16 settembre e 16 novembre 2020. 

 

UDITO l’intervento del Consigliere BARBON il quale chiede, in riferimento alle scadenze delle 

rate della TARI che sono fissate con la presente deliberazione, se fosse possibile, comunque, 

agevolare i contribuenti per i termini di pagamento del tributo; 

 

UDITA la risposta del Responsabile dell’Area economico-finanziaria Sig.ra Silvia BERGERO, la 

quale puntualizza, che già nel vigente regolamento comunale delle entrate, è stata prevista la 

possibilità di chiedere la rateizzazione dei tributi per il contribuente che è in difficoltà economica 

ed è stata già applicata dall’Ufficio tributi, nell’intento di andare incontro alle esigenze delle 

famiglie. Verrà fatto anche per l’annualità 2020; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 10; 

Votanti n. 10 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0; 

Voti favorevoli n. 10 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 
 

1) DI CONFERMARE per l’esercizio finanziario 2020 l’applicazione delle tariffe della TARI 

2019 approvate con deliberazione del Consiglio comunale  n. 5 del 7/03/2019; 

2) DI DARE ATTO che il conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni 

regolamentari e del Piano Finanziario 2020, da approvare entro il 31 dicembre 2020, verrà 

calcolato secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione 443/2019 

e con i contenuti minimi dalla stessa stabiliti con deliberazione 444/2019 e potrà essere 

ripartito nei tre anni successivi a partire dalla bollettazione 2021 ai sensi del comma 5 

dell’art 107 del D.L. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020;  

 

3) DI DISPORRE l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze non 

domestiche che non abbiano potuto operare negli ultimi mesi a causa dell’emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione epidemiologica da virus COVID-19; 



 

4) DI STABILIRE l’istituzione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto per la 

TARI 2020 corrispondente al 100% di quanto dovuto quale parte variabile del tributo 

calcolato proporzionalmente ai giorni di effettiva inattività;   
 

5) DI STABILIRE che il contributo di cui al punto 3) potrà essere erogato esclusivamente a 

fronte della presentazione, da parte dei contribuenti interessati, della domanda di 

concessione del contributo redatta su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Tributi, 

che dovrà essere presentata, a pena di decadenza, all’Ufficio Tributi del Comune entro la 

scadenza della prima rata TARI 2020, e quindi entro il 16 settembre 2020;  

 

6) DI STABILIRE che l’applicazione del contributo compensativo potrà essere effettuata da 

parte dell’Ufficio Tributi solo a seguito della verifica della regolarità dei pagamenti relativi 

alle imposte comunali dovute dallo stesso contribuente, anche in relazione ad eventuali 

avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi nell’ultimo 

quinquennio; 

7) DI APPROVARE le seguenti modalità di applicazione del contributo compensativo: 

- per i contribuenti titolari di utenze non domestiche, che a seguito dei provvedimenti emessi 

per contrastare l’emergenza sanitaria abbiano sospeso le loro attività economiche, il 

contributo sarà calcolato sulla parte variabile proporzionalmente ai giorni di effettiva 

inattività; 

- il contributo sarà erogato con compensazione delle somme dovute a titolo di TARI 2020 con 

ricalcolo della prima rata;  

- il termine ultimo per la consegna della richiesta di contributo compensativo è fissato per il 

16 settembre 2020, termine stabilito per il versamento della prima rata;  

- il contribuente di utenza non domestica che presenterà richiesta di contributo, non dovrà 

pagare la prima rata della TARI, ma pagherà entro la scadenza della seconda rata 

(16/11/2020) la differenza tra il dovuto per le due rate ed il contributo a ristoro; 

- in caso di mancato pagamento di quanto dovuto a saldo entro il 31/12/2020 il contribuente 

di utenza non domestica perderà il diritto al contributo e dovrà pagare l’intero importo 

dovuto; 

 

8) DI APPROVARE il modello di richiesta di contributo che dovrà essere utilizzato dai 

contribuenti di utenze non domestiche, allegato al presente atto deliberativo alla lettera A) 

per formarne parte integrante e sostanziale; 

9) DI DISPORRE il pagamento della TARI 2020 alle seguenti scadenze:  

1^ RATA scadenza 16 settembre 2020 

2^ RATA scadenza 16 novembre 2020 

RATA UNICA scadenza 16 settembre 2020 

10) DI DARE ATTO che alle minori entrate e /o maggiori spese a carico del bilancio comunale 

derivanti dall’adozione del presente provvedimento si farà fronte in parte con il risparmio 

della quota capitale dei mutui 2020 (€ 13.781,88) ai sensi dell’art. 111 del D.L. N. 18/2020 

convertito nella legge n. 27/2020;  



11) DI DARE ATTO che le Tariffe TARI sono maggiorate del TEFA (Tributo per l’esercizio delle 

funzioni di tutela ambientale – art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 

dell’art. 1 della L.N. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull’importo del tributo; 

12) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, e nell’Albo 

Pretorio on-line la presente deliberazione e il modello di richiesta di contributo; 

13) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, 

per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro il 16 novembre 2020, come previsto per l’anno 2020, ai 

sensi del comma 3-bis dell’articolo 106 del D.L. n. 34/2020. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione della necessità di inviare 

gli avvisi di pagamento TARI nei termini e pertanto, con tempi incompatibili con quelli ordinari di 

esecutività della presente deliberazione previa pubblicazione della stessa ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Nel caso di 

urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con 

il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito: 

Presenti n. 10; 

Votanti n. 10 (TUTTI I PRESENTI); 

Astenuti n. 0; 

Voti favorevoli n. 10 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0; 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 

D.Lgs. n. 267/2000;  

 



 

Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:RICHIERO Mario 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 04-ago-2020 (art. 124 D.Lgs. 267/2000) Registro 
pubblicazione N. 247 
  
Bruzolo, lì 04-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Bruzolo, lì 04-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale di BRUZOLO attesta che la presente deliberazione: 
 
[  ] E’ divenuta esecutiva in data ___________________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dall’avvenuta pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs 267/2000) 
 
[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è divenuta esecutiva a decorrere dalla 
data del presente verbale (art.134, c.4, D.Lgs 267/2000) 
 
Bruzolo, lì 04-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 
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Richiedente : ………………………………………. 

Ditta/Società………………………………............... 

Sede legale 

…………………………………………. 

Ubicazione attività: ………………………… ……. 

AL COMUNE DI BRUZOLO (TO) 

UFFICIO TRIBUTI 

Piazza Martiri della Libertà n. 2 

Cap 10050 – BRUZOLO - (TO) 

PEC: ragioneria.bruzolo@anutel.it 

EMAIL: ragioneria@comune.bruzolo.to.it 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - EMERGENZA COVID 19 (CORONA VIRUS) – RICHIESTA 

CONTRIBUTO  A PARZIALE COPERTURA DELL’IMPOSTA SUI RIFIUTI PER 

L’ANNO 2020.  UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 

AVVISO DI PAGAMENTO TARI ACCONTO N.……………………..  

 

 

 Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ il 

_______________________ e residente in _______________________________________ Via/P.za 

________________________________  Cod. Fisc. ___________________________ telefono 

_______________,  in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta/ società 

__________________________________________, Tel _________________________   P.Iva 

____________________________ C..F. _____________________ PEC ____________________________- 

E-MAIL …__________________________ 

 

DICHIARA 

 

Di aver preso visione delle disposizioni emanate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 

del --24/07/2020, ed in particolare che:  

a) La presente richiesta sospende, fino alla conclusione della procedura di rilascio del 

contributo, la scadenza della prima rata dell’imposta sui rifiuti (TARI) del 2020, e che il 

contributo è calcolato  proporzionalmente ai giorni di chiusura dell’attività rispetto alla TARI 

calcolata in ragione d’anno;  

b) La concessione del Contributo è condizionata alla regolarità dei pagamenti di  tutti i Tributi 

Comunali riferiti agli anni precedenti (ultimo quinquennio) ed alla regolarità delle 

dichiarazioni presentate; 

c) La seconda rata deve essere versata entro la scadenza prevista; 

d) Il contribuente di utenza non domestica che presenterà richiesta di contributo non dovrà 

pagare la prima rata della TARI, ma pagherà entro la scadenza della seconda rata (16/11/2020) 

la differenza tra il dovuto delle prime due rate e il contributo a ristoro; 

e) In caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro il 31/12/2020, il contribuente perderà 

il diritto al contributo e dovrà pagare l’intero importo dovuto; 

f) oltre ai controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti sopra descritti, potranno essere effettuate 

ispezioni a campione sui contribuenti che hanno presentato la richiesta di contributo. 
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CHIEDE 

 

             L’erogazione del contributo, riguardante nello specifico l’utenza in premessa ed in oggetto 

indicata, come determinata e secondo le disposizioni stabilite con la deliberazione del Consiglio 

Comunale di cui sopra, riferita all’Avviso di pagamento TARI 2020 che si allega in copia alla 

presente;  

 

A tal fine, valendosi della facoltà prevista dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200, n. 445, e 

consapevole delle responsabilità penali previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

dall’articolo 483 del codice penale nel caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti,  

 

 

DICHIARA 

 

1) Che l’esercizio / attività / è stato chiuso ed inattivo dal  _____________ al _______________; 

2) Che la propria attività di _____________________________________ con sede in questo Comune  

in Via/Piazza _______________________________________________n.______________________,  

di proprietà di __________________________________ C.F./P. IVA __________________________ 

rientra in una delle seguenti tipologie: (crocettare il caso che ricorre): 

□ Industria;     □ Artigianato;    □Turismo;   

□ Commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e bevande;  

□ Fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo 

libero;  

□ Altro (specificare ) : ________________________________________________; 

3) In riferimento all’attività sopra indicata: 

□ di essere in regola con le abilitazioni e le autorizzazioni richieste per il suo svolgimento nel settore 

di appartenenza indicato al punto 2); 

□ di essere in regola con il pagamento dei tributi locali riferiti al quinquennio precedente e di non 

essere in condizione di omessa denuncia d’iscrizione e/o di omessa dichiarazione di variazione 

rispetto alle dichiarazioni precedentemente presentate in ordine ai tributi Comunali; 

Consapevole che la contribuzione di che trattasi è soggetta al regime “de minimis” di cui al 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 e che non è cumulabile con altre agevolazioni aventi la medesima 

finalità (ovvero agevolazione per il pagamento della Tassa Rifiuti) o previste da altre normative 

statali o regionali. 

Consapevole inoltre che, come stabilito nella deliberazione C.C. n° 18/2020, in caso di mancato 

pagamento a conguaglio entro il 31/12/2020, il diritto al contributo verrà meno e la tassa dovrà essere 

pagata per intero, ed oltre ai controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti sopra descritti saranno 

effettuate anche ispezioni a campione. 

Il/La sottoscritto/a richiede che il contributo venga erogato con il ricalcolo di quanto dovuto ai fini 
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TARI per l’anno 2020 di cui  riceverà l’avviso rettificato della prima rata.  

 

 Dichiara di essere informato, che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 

istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE. Titolare del 

trattamento è il Comune di BRUZOLO che ha nominato Responsabile per la protezione dei dati 

CORINO Luciano, email di contatto: dpo@comune.bruzolo.to.it. L’interessato può esercitare i diritti 

previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. L’informativa completa è 

disponibile presso gli uffici comunali e alla seguente pagina del sito comunale: 

www.comune.bruzolo.it. 

 

Bruzolo, ___________________ 

     Il Richiedente  

         

 

ALLEGATO : COPIA BOLLETTA TARI 2020 E COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’  

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere  presentata : 

A mano direttamente all’Ufficio Tributi, a mezzo servizio postale, o posta elettronica ed  alla 

richiesta deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. 

 


