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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 27/07/2020 n. 21 

 

 

Oggetto:  TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, 

COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N.18  

 

 

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore  20:15, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Presidente P 

2 URBINATI ELEONORA Consigliere P 

3 CARDINALI ANDREA Consigliere P 

4 NERI FEDERICA Consigliere P 

5 BIANCHI FABIO Consigliere P 

6 CENNI SABRINA Consigliere P 

7 TONNI ALBERTO Consigliere P 

8 PIVA LINDA Consigliere P 

9 MASINI PAOLO Consigliere P 

10 BASCHETTI ROBERTO Consigliere P 

11 SQUADRANI STEFANO Consigliere A 

12 MAFFEI CHRISTIAN Consigliere P 

13 GOBBI LARA Consigliere P 

 

Presenti n.  12 Assenti n.  1 

  

Sono inoltre presenti 

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO  

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Comunale   Natascia Salsi.  

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri: 

 NERI FEDERICA, MASINI PAOLO, GOBBI LARA 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO CHE il Decreto-legge n. 16 /2014, convertito in Legge 68/2014, ha apportato 

modifiche alla disciplina originaria della TARI; 

 

CONSIDERATO CHE la disciplina della TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi 

da 641 a 668, nonchè nei commi da 681 a 691; 

 

DATO ATTO CHE il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe 

della TARI in conformità al Piano Finanziario: il consiglio comunale deve approvare , entro il 

termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 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”; 

 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 

deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 

n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente; 

 

VISTO l'articolo1, comma 653, della Legge n.147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 

il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei 

fabbisogni standard; 

 

CONSIDERATO CHE la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico 

Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella 

determinazione delle tariffe; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2018 con la quale sono state 

approvate le tariffe TARI per l'anno 2019; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28.12.2019 con la quale sono state 

confermate le tariffe TARI 2019  per l'anno 2020; 

 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale 

- Fondazione ANCI), tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonchè ad offrire uno specifico 

applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi 

efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando 

completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario, 

nonche' il corrispondente iter di approvazione delle tariffe; 

 

DATO ATTO che la nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche 

incompatibili con il rispetto del termine di legge; 

 

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: " I 

Comuni possono in deroga all'art.1 comma 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 31.12.2020 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 puo' essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021". 

 

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano 

economico Finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti 

dall'ordinamento vigente, di approvare anche per il 2020 le tariffe TARI già adottate per il 2019, 

dando atto che l'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 dal 2021; 

 

RICHIAMATO l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 ai sensi del quale, come già previsto per IMU, tasi 

addizionale comunale IRPEF e imposta di soggiorno, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF , a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il entro il 28 ottobre; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l'approvazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) -

Componente TARI (Tassa sui rifiuti); 

 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel 
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 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, 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. Le tariffe per 

ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TARI di individuare 

un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e 

pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 

158/1999; 

 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un 

documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla 

relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e 

non domestiche; 

 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e 

poi dal D.Lgs.126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri 

di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

VISTO l’articolo 58 quinquies del Decreto Legge 124/2019, il quale stabilisce: 

“All’allegato 1 al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 

n.158, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) Le parole: ”uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: “uffici, agenzie”; 

b) Le parole: “banche ed istituti di credito” ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

“banche, istituti di credito e studi professionali”. 

 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto): 

a) Responsabile servizio interessato: 

b) Responsabile del servizio finanziario: 

Il Sindaco, anche su questo punto già trattato nella seconda commissione consiliare, cede la parola 

all’Ass. Sandon il quale precisa che la proposta in esame è relativa alla determinazione delle tariffe, 

mentre in una proposta successiva si tratterà della costituzione del fondo Tari. Con riguardo alla 

determinazione delle tariffe per l'anno 2020, l’assessore evidenzia che all'inizio dell'anno si parlava 

di una nuova forma di determinazione delle tariffe da parte di ARERA che però non è mai stata 

varata in quanto poi sono subentrate le emergenze. E’ stato, comunque, previsto - in attesa del 

nuovo piano economico finanziario che dovrà essere approvato entro la fine dell'anno – che  
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vengano confermate le tariffe del 2019 e in questa direzione è andato anche il Comune di 

Verucchio. Confermate quindi le aliquote per utenze domestiche e utenze non domestiche. Vi è però 

una variazione che riguarda la i termini di versamento della Tari che sono stati spostati dal 31 luglio 

la prima rata è stata spostata al 30 settembre. La seconda è stata posticipata al 31 dicembre.  

Al termine dell’illustrazione si apre la discussione e il Sindaco, constatato che non ci sono richieste 

di interventi, procede con la messa in votazione della proposta di delibera iscritta al numero 6 

dell’ODG. 

 

all'unanimità di voti, resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

DI UTILIZZARE per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione 

del consiglio n. 55 del 29.12.2018 e confermate per l’anno 2020 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 65 del 28/12/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'Art. 107, comma 5 del  

 

decreto-legge17 marzo 2020 n.18, che sono integralmente riportate nei prospetti che seguono: 

 

TARIFFE TARI 2020 - UTENZE DOMESTICHE 

 

 QUOTA FISSA (€/mq/anno) QUOTA VARIABILE per 

FAMIGLIA (€/anno) 

Famiglie di 1 componente 0,778345 41,46 

Famiglie di 2 componenti 0,914555 96,73 

Famiglie di 3 componenti 1,021578 124,37 

Famiglie di 4 componenti 1,109141 152,01 

Famiglie di 5 componenti 1,196705 200,37 

Famiglie di 6 o più 

componenti 

1,264810 234,92 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 

0,00 124,37 

Superfici domestiche 

accessorie 

0,00 0,00 

 

TARIFFE TARI 2020 – UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Categoria QUOTA 

FISSA 

(€/mq/anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/MQ/ANNO) 

TARIFFA 

TOTALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

0,259433  1,550128  1,809560 

2 Cinematografi e teatri 0,278890  1,235865  1,514755 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,389149  1,730211  2,119360 
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diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

0,570752  2,545882  3,116634 

5 Stabilimenti balneari 0,415092  1,843204  2,258297 

6 Esposizioni, autosaloni 0,330777  1,490100  1,820877 

7 Alberghi con ristorante 1,063674  4,749252  5,812927 

8 Alberghi senza ristorante 0,700469  3,135566  3,836034 

9 Case di cura e riposo 0,729655  3,252090  3,981745 

10 Ospedali 0,836671  3,725250  4,561921 

11 Uffici, agenzie 0,985845  4,396148  5,381993 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,395635  1,776114  2,171749 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,914501  4,078354  4,992855 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,719926  5,218881  5,938807 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0,538323  2,404640  2,942963 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,930715  4,145444  5,076159 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

0,959901  4,279624  5,239525 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,668039  2,994324  3,662364 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,810728  3,619319  4,430046 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,596695  2,658875  3,255571 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,706954  3,146159  3,853113 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,245845  16,126271  22,372116 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,948681  14,046487  18,995168 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,079581  11,454702  15,534283 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

1,790086  8,004874  9,794960 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,692799  7,556431  9,249230 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 

7,322491  20,748406  28,070897 

28 Ipermercati di generi misti 1,777115  7,927191  9,704305 

29 Banchi di mercato generi alimentari 4,488188  10,134092  14,622280 

30 Discoteche, night club 1,238792  5,536675  6,775466 

 

DARE atto che le categorie 11 e 12 delle utenze non domestiche assumono la dicitura stabilita 

dall’art.58 quinquies del D.L. 124/2019, così come inserita nel suddetto prospetto; 

DARE atto che con successivo atto ed a seguito della predisposizione del Piano Finanziario TARI 

in conformità alla sopracitata deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, e previa 

variazione di bilancio, si approveranno il PEF e le tariffe definitive TARI anno 2020; 

 

DI STABILIRE per l'anno 2020 che il versamento TARI dovrà essere effettuato in due rate 

scadenti rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre; 
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DI RISERVARSI DI RIVEDERE e riapprovare il Piano Economico Finanziario del servizio 

integrato dei rifiuti e le relative tariffe TARI in relazione agli sviluppi normativi ed entro i termini 

fissati dalle norme di legge; 

 

PREVEDERE che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

 

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 

 

Successivamente, 

all'unanimità di voti, resi per alzata di mano, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

Stante l’urgenza di provvedere; 

 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

   Stefania Sabba    Natascia Salsi 

 

 

 

 

    

 

       

    

    

 


