
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 

2020 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 19:00, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca 

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: 

 
BRUNETTO prof.ssa Nadia 

GARAVELLO Andrea 

PEYRONEL Livio 

BARALE dott. Andrea 

MEYTRE dott.ssa Romina 

GALLIANO Alessandra 

COUTANDIN Daniele 

GAYDOU Alberto 

TRON Wilma 

BERTALOTTO avv. Francesca 

PERETTI Odilla 

CHARRIER Walter 

AIMONETTO geom. Valeria 

Sindaca 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliera 

Consigliere 

Consigliera 

 
Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: PERETTI Odilla 
 
 
Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI dott.ssa Pia 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Originale 



N. 8 in data 28.05.2020 
 
 
OGGETTO: Determinazione delle tariffe del tributo sul rifiuto TARI – anno 2020. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO, quindi, che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, 
n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti 
sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”; 
 
DATO ATTO, pertanto, che la disciplina della TARI prevede un quadro normativo in linea di 
continuità con le disposizioni previgenti; 
 
CONSIDERATO che: 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi 
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, 
nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti 
necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché 
l’andamento della produzione di rifiuti; 

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 



integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate;  

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;  

 
EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per 
tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, 
ai sensi di legge; 
 
DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 
19 del D. Lgs. 504/1992, confermato dalla Città Metropolitana di Torino, per l’anno 2020, 
nella misura del 5%; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la 

deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i 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; 

- a seguito di detta deliberazione, vengono modificati i criteri per la quantificazione dei 
costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di 
approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente 
Competente; 

- l’articolo 57-bis D. Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in 
deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 
30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. 

- l’articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, convertito con Legge n. 27 del 
24.04.2020, ha differito suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020; 

 
DATO ATTO che il termine del 30 giugno è stato ulteriormente differito al 31.07.2020 
dall’art. 138 del D.L. 34 del 19.05.2020; 
 
CONSIDERATO che 
- l’articolo 107 c. 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha introdotto per gli Enti un 

regime derogatorio, sia in considerazione delle difficoltà oggettivamente riscontrate in 
fase di prima introduzione dell’operato regolatorio di ARERA sia per l’emergenza 
epidemiologica COVID-19, per cui “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.” 

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha adottato la 
deliberazione nr. 158/2020 del 5 maggio 2020, con la quale ha approvato “misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 



 
DATO ATTO che, al momento, l’applicazione della sopra citata deliberazione 
comporterebbe per l’Ente ulteriori difficoltà nella definizione del piano tariffario e un 
ulteriore rinvio nella predisposizione delle bollette, con conseguente rischio di creare crisi 
di liquidità; 
 
VISTE, inoltre, le considerazioni fortemente negative espresse sulla sopra citata 
deliberazione ARERA n. 158/2020 da parte della Conferenza dei Presidenti regionali Anci e 
dell’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL); 
 
 
CONSIDERATO opportuno e vantaggioso l’utilizzo del regime derogatorio di cui all’articolo 
107 c. 5 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, poiché: 
- si fornisce ai contribuenti immediata certezza sull’ammontare complessivamente 

dovuto per l’anno 2020; 
- si evita, per effetto dell’art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 

28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 
2019 e conguaglio (dopo il 1° dicembre 2020) sulle tariffe 2020; 

- si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 
potendo poi frazionare gli eventuali conguagli sulle tre annualità successive;  

 
RITENUTO opportuno, pertanto, provvedere all’approvazione delle tariffe della Tassa sui 
Rifiuti – TARI relative all’anno 2020 da applicarsi alle singole utenze domestiche e non 
domestiche, utilizzando il piano tariffario già in vigore nell’anno 2019, come riassunte nel 
prospetto allegato alla presente deliberazione; 
 
RILEVATO, inoltre, che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo; 
 
RITENUTO opportuno, alla luce dell’emergenza da Covid-19, determinare le scadenze 
della Tari in modo da distribuire il carico fiscale nei mesi non soggetti ad altre scadenze e 
stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l’anno 2020 nel seguente modo: 
- prima rata (e rata unica) con scadenza al 31 luglio 2020 
- seconda rata con scadenza al 30 novembre 2020 
 
RAVVISATO che l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 ha cambiato il coefficiente degli 
studi professionali che passa dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” alla 
categoria “banche, istituti di credito e studi professionali” il che rende necessario 
procedere ad una riclassificazione degli studi professionali con una conseguente diversa 
applicazione tariffaria; 
 
CONSIDERATO che: 
- da questa applicazione tariffaria deriva un minor gettito che dovrà in ogni caso essere 

recuperato con la redazione del piano tariffario del 2020; 
- tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze secondo quanto stabilito dall’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 
n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e ciò entro il termine perentorio del 
14 ottobre di ciascun anno di riferimento. 

 
DATO ATTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente 
Regolamento sulla TARI, nelle disposizioni compatibili con la legge di bilancio, si rinvia alla 
legge 27 Luglio 2000 n.212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 



DATO ATTO, infine, che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 
- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso 
dal Segretario comunale; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamata: 
 
1. di approvare le tariffe Tari per l’anno 2020 secondo lo schema tariffario già vigente per 

l’anno 2019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, 
fruendo del regime derogatorio in ambito tariffario di cui all’articolo 107 c. 5 D.L. 18 del 
17 marzo 2020 “Cura Italia”;  

 
2. di approvare le relative scadenze nei termini seguenti: 

 prima rata e rata unica con scadenza 31 luglio 2020 

 seconda rata con scadenza 30 novembre 2020 
 
3. di dare atto che, per l’intervenuta riclassificazione citata in premessa, gli studi 

professionali saranno soggetti a variazione tariffaria con conseguente minor gettito da 
recuperarsi con la redazione del piano tariffario dell’anno 2020; 

 
4. di demandare l’approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento 

da adottarsi entro il 31/12/2020 avvalendosi del regime derogatorio ex articolo 107 c. 5 
D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” secondo cui “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.”; 

 
5. di dare atto che entro il termine del 31.07.2020 o nella fase di approvazione del piano 

finanziario 2020, verrà valutata l’adozione di eventuali misure di riduzione tariffaria a 
contrasto degli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza Covid-19; 

 
6. di dare atto che, successivamente all’approvazione di cui al precedente punto 4), il 

calcolo dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dall’anno 
2021; 

 
7. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, viene 

dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

******* 



 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 

LA PRESIDENTE 
 BRUNETTO prof.ssa Nadia* 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARPINELLI dott.ssa Pia* 

 

 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 


