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C O M U N E   D I   C O S I O   D ' A R R O S C I A
Provincia   di   IMPERIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE  NUMERO 21

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA  SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARI FFARIO 2019 AI SENSI 
DELL’ART. 107 COMMA 6 DEL D.L. N. 18/2020 E RIDUZIO NI A SEGUITO 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Luglio alle ore 21:15 nella sala 
delle riunioni consi l iari,  convocato per del iberare con avvisi  scrit t i  e recapitati  a 
norma di legge, si  è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione, i l  Consigl io Comunale, del quale sono membri i  Signori :

N. P. A.
1 PARODI MAURO X  
2 GALANTE ANTONIO X  
3 GRAVAGNO DANILO ANTONIO X  
4 GASTALDI MARIO X  
5 MORCHIO CATERINA X  
6 RAMPONE ADOLFO X  
7 TOMMASINI GIULIANO X  
8 MORCHIO ROBERTO X  
9 ROVERE FRANCA X  

10 SIMONDO FILIPPO X  
11 ORLANDI MAURIZIO X  

TOTALE    ASSENTI    :  0
TOTALE    PRESENTI  :  11

Partecipa quale segretario i l  DOTT. MARINO ALBERTO.

Essendo legale i l  numero degl i intervenuti i l   MAURO PARODI nella sua qual ità 
di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell 'oggetto sopra indicato .
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Oggetto  :APPROVAZIONE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE D ELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
ANNO 2020 - CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SE NSI DELL’ART. 107 COMMA 6 
DEL D.L. N. 18/2020 E RIDUZIONI A SEGUITO DELL’EMER GENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19.

Premesso che:
•• il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
•• la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 

rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
•• il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 
hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);

•• è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe 
della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2019;

•• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 04/03/2019 sono state approvate 
le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2019;

•• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile,  è stato approvato il regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (Tari) dall'anno 2020.

Considerato che:
•• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e di quelli assimilati;
•• il comma 651 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che il Comune 

nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

•• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso 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;

•• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della 
Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

•• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha approvato, tra l'altro, il nuovo metodo tariffario 
per la determinazione del Pef 2020 successivamente modificato ed integrato con la 
deliberazione 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/RIF, con la deliberazione 27 marzo 2020, 
n. 2/DRIF/2020 e con la deliberazione 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF tutte della 
stessa Autorità;

•• il comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che il Comune può, in deroga ai commi 654 e 683 
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe Tari 2020 nella 
stessa misura di quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 senza previa adozione del 
Pef 2020 che, diversamente, può essere determinato ed approvato entro il 31 
dicembre 2020;

•• lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e 
quelli determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021;

•• questo Comune intende avvalersi della possibilità prevista dal ricordato art. 107 del 
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decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
•• con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le 

riduzioni della Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
•• in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un 

sistema di riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura 
ridotta dei coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

•• per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall'applicazione del 
predetto meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche 
diverse rispetto a quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe 
inapplicabile la disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

•• diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte 
richiamato comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, intende riconoscere le seguenti riduzioni alle utenze 
domestiche e non domestiche:

�� utenze non domestiche: riduzione in misura almeno pari a quelle previste 
dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di fatto, 
la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità. In particolare è 
intenzione dell'Amministrazione riconoscere la riduzione del  100%, della 
parte variabile della tariffa, per il periodo compreso tra il 01/01/2020 ed il 
31/12/2020 a tutte le utenze non domestiche con esclusione di quelle 
ricomprese nel codice attività 18 (supermercati, negozi....) e 8 (uffici, 
agenzie....); il tutto con applicazione d'ufficio della predetta riduzione, in 
ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei 
contribuenti;

�� utenze domestiche: riduzione in misura del 20%  della quota variabile per le 
utenze domestiche di ogni categoria in ragione dei disagi legati alla fase 
emergenziale nonchè dell'impossibilità incontrata dagli utenti di raggiungere 
le seconde case (che rappresentano il 90% degli immobili assoggettati a tari 
presenti sul territorio comunale); 

•• è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle 
riduzioni di cui al punto precedente, con risorse di bilancio afferenti alla tari 
derivanti dall'aggiornamento della banca dati con inserimento dei magazzini 
(pertinenze) fra le superfici tassabili  dalla tassa sui rifiuti; il tutto ai sensi e per gli 
effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147;

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi 
alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 
3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato, inoltre, che l'art. 58quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 
convertito dalla legge 19 dicembre  2019,  n.  157 ha previsto la riclassificazione degli studi 
professionali nella categoria “banche ed istituti di credito” e che detta modifica è stata recepita nel 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) sopra richiamato.
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Considerate, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità 
al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Visto:
•• l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe 

e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 
del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma 
nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l'annualità precedente;

•• il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

•• il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

•• il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

•• il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la 
deliberazione delle tariffe Tari 2020;

•• l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

•• il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla 
legge 17 luglio 2020, n.77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto 
legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine 
del 30 settembre 2020;

•• il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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, entro il termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

•• il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il 
regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico 
di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno;

•• il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla 
legge 27 luglio 2020, n. 77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date 
del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, 
rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020. 
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Ravvisata, infine, la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del succitato 
regolamento, la scadenza delle rate della tari come segue:
- 1^ rata: scadenza 30/09/2020 rata unica: 31/10/2020
- 2^ rata: scadenza 31/12/2020
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000.

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri 
presenti e votanti; 

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
1)1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2020 

nelle stesse misure di quelle vigenti per l'annualità 2019;
2)2) di approvare, pertanto, le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 

2020 nelle seguenti misure sulla base delle quali si prevede di avere un gettito 
pari ad € 8.242,00:

UTENZE DOMESTICHE: 
N. Componenti Tariffa x mq Quota x N. Componenti
1 0,3924 33,0622
2 0,4578 57,8588
3 0,5045 74,3899
4 0,5419 90,921
5 0,5793 119,8504
6 0,6073 169,4436

UTENZE NON DOMESTICHE:
Cod. Att. Attività tariffa x mq Quota x Attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto              0,1241              0,1898
2 Campeggi, distibutori carburanti 0,2599  0,4022
3 Stabilimenti balneari 0,1474  0,227
4 Esposizioni, autosaloni 0,1164  0,1825
5 Alberghi con ristorante 0,415  0,6548
6 Alberghi senza ristorante 0,353  0,5467
7 Case di cura e riposo 0,3685  0,5708
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,4383  0,6789
9 Banche ed istituti di credito 0,2133  0,3285
10 Negozi di abbigliamento……….. 0,3374  0,519
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,5895  0,6423
12 Attività artigianali tipo botteghe:falegnam… 0,4034  0,6205
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,3568  0,5511
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,1668  0,2555
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,2133  0,3285
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,8772  2,8957
17 Bar, caffè, Pasticceria 1,4118  2,1767
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria….. 0,9231  1,427
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,5973  0,919
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,3504  3,6293
21 Discoteche, night club 0,4034  0,6248

3)3) di riconoscere a tutte le utenze non domestiche con esclusione di quelle 
ricomprese nel codice attività 18 (supermercati, negozi....) e 8 (uffici, agenzie....), 
la riduzione del 100%, della parte variabile della tariffa, per il periodo compreso 
tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020;

4)4) di riconoscere alla utenze domestiche una riduzione del 20% della parte 
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variabile della tariffa per il periodo compreso fra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020.
5)5) di dare indirizzo al Servizio Fiscalità Locale di applicare d'ufficio le riduzioni di 

cui al punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di 
richiesta da parte dei contribuenti;

6)6) di dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai 
punti precedenti con risorse tari derivanti dall'aggiornamento della banca dati con 
l'inserimento fra le superfici tassabili delle pertinenze ad oggi non assoggettate ad 
imposizione. 

7)7) di stabilire le scadenze come segue: 
- 1^ rata: scadenza 30/09/2020 rata unica: 31/10/2020
- 2^ rata: scadenza 31/12/2020

8)8) di demandare al Servizio Fiscalità Locale la pubblicazione delle tariffe 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'economia e delle finanze;

9)9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Con  riferimento alla deliberazione sopra esposta s i esprime parere   favorevole   
ai  sensi  dell'art.49  c.1  del  TUEL approvato co n D.Lgs.n.267/2000.

REGOLARITA' TECNICA TRIBUTI
F.to  MAURO PARODI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABIL E
F.to  NADIA FAVERO
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  MAURO PARODI F.to DOTT. MARINO ALBERTO

                                            

_____________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale 
www.comunecosiodiarroscia.info di questo Comune il giorno 31/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e articolo 32, comma 1, della 
Legge n. 69/2009.

Lì , 31/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARINO ALBERTO

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Leg.vo 267/2000 in data 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARINO ALBERTO

_____________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________


