
 

 

 

 

DELIBERA C.C.  N.   7 

 

del  29.07.2020 

 

COPIA 

 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

OGGETTO: TARI  (Tributo  comunale  sui rifiuti). Conferma per l'anno 2020, in via 

provvisoria, delle tariffe 2019.          
 

 

 

 

             L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

CASTELLANO Paolo SINDACO Presente 

PERSI Virginia CONSIGLIERE Assente 

PERNUMIAN Claudio CONSIGLIERE Assente 

SORO Gian Piero Alessandro CONSIGLIERE Presente 

GEMME Maria Amalia CONSIGLIERE Presente 

PEDEMONTE Rita Patrizia CONSIGLIERE Presente 

MAGNONE Michela CONSIGLIERE Presente 

TRAVERSO Gian Luigi CONSIGLIERE Presente 

SCACCUTO Giuseppina CONSIGLIERE Presente 

BRUNO Stefano CONSIGLIERE Presente 

GUALCO Roberto Ferdinando CONSIGLIERE Presente 

      

      

  

      Totale presenti:   9  

      Totale assenti:     2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Papulino D.ssa Giovanna il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASTELLANO Paolo nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

Comune di Tassarolo 
Provincia di Alessandria 

_______ 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con la legge di conversione del D.L. rilancio 34/2020 il termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30-09-2020;   

 

Visto che :  

• con delibera n. 2 in data 13.03.2019 è stato approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti 

solidi urbani per l’anno 2019, con un costo complessivo di €.101.516,17 suddiviso in costi fissi 

totali €. 21.448,58 e costi variabili totali € 80.075,59;  

• 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;  

  

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  della TARI (tassa sul servizio rifiuti):  

 

Utenze domestiche 

 

N. componenti nucleo 

familiare 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/persona/anno) 

1 0,356303               105,69     

2 0,415686                 73,98     

3 0,458103                 63,41     

4 0,492037                 58,13     

5 0,525971                 61,30     

6 o più 0,551421                 59,89     

Non residenti 0,415686                 73,98     
Superfici domestiche 

accessorie 0,415686                 ----------    

 

 



 

 

Utenze non domestiche 

 

Cat Descrizione 

   Quota 

fissa 

(€/mq) 

Quota variabile 

(€/mq) 

1 

Musei,biblioteche, scuole, 

associazioni,luoghi di culto 0,766820 1,423850 

2 Campeggi,distributori carburante 1,477255 2,743821 

3 Stabilimenti balneari 1,172783 2,170203 

4 Esposizioni, autosaloni 0,563838 1,038800 

5 Alberghi con ristorante 2,465099 4,570764 

6 Alberghi senza ristorante 1,689258 3,129976 

7 Case di cura e riposo 1,847133 3,430339 

8 Uffici,agenzie,studi professionali 2,097477 3,886500 

9 Banche ed istituti di credito 1,078058 1,996318 

10 

Negozi di abbigliamento,calzature,librerie, 

cartolerie ferramenta e altri beni durevoli 2,056881 3,814240 

11 Edicola,farmacia,tabaccherie, plurilicenze 2,807913 5,214387 

12 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegnami,idraulici, fabbri, elettricisti, 

parrucchieri) 1,623853 3,017075 

13 Carrozzeria, autofficine, elettrauto 2,138073 3,974593 

14 

Attività industriali con capannone di 

produzione 1,691514 3,132232 

15 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 2,011774 3,737469 

16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie 8,946980 16,609699 

17 Bar,caffè,pasticcieria 6,725458 12,488330 

18 

Supermercati,pane e pasta,macellerie, 

salumi e formaggi, generi alimentari 4,409212 8,177244 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,828708 8,960877 

20 Ortofrutta,pescheria,fiori e piante 11,213608 20,807840 

21 Discoteche, night club 3,033448 5,629907 

 
 

2) 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;  

  

3) 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;  

  

4) 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 viene letto e sottoscritto come segue: 

  

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

 F.to  CASTELLANO Paolo  F.to  Papulino D.ssa Giovanna 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D.lgs 267/2000) 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale è stato pubblicato il giorno  26.08.2020  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 

 

    Il Segretario Comunale 

    F.to Papulino D.ssa 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 ____________________  

 

�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile 

 

�  Perchè decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio senza opposizioni

    

                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

     

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

li,  26.08.2020 

    Il Segretario Comunale 
 


