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OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  DELLA  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER  L'ANNO  2020  - 
CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 DELIBERATE CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 
18/03/2019.

Ufficio Proponente :   Servizio Entrate

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 
vennero  per  oggi  trenta  luglio  duemilaventi  convocati  i  componenti  di  questo  Consiglio  comunale  nelle 
persone dei Signori :
(come da avviso del 29 luglio 2020 prot. gen. n. 74475)

1. Barbieri Patrizia 9. Cugini Stefano 17. Levoni Antonio 25.  Rabboni Francesco
2. Barbieri Eugenio 10. Dagnino Sergio 18. Migli Gian Carlo 26. Rabuffi Luigi
3. Bertolini Filippo 11. Di Corcia Marvin 19. Montanari Marco 27. Raggi Samuele
4.  Buscarini Giorgia 12. Domeneghetti Nicola 20. Monti Mauro 28. Saccardi Mauro
5. Cappucciati Lorella 13. Fiazza Christian 21. Pecorara Sergio 29. Segalini Carlo
6. Cerretti Carlo 14. Freschi Jacopo 22. Piroli Giulia 30. Soresi Sara
7. Chiappa Ivan 15. Garilli Davide 23. Pisani Pietro 31. Trespidi Massimo
8. Colla Roberto 16. Giardino Michele 24. Pugni Andrea 32. Ultori Gian Paolo

33. Zanardi Gloria

Alle ore 17:51 ha inizio la trattazione dell’argomento in oggetto.
Risultano assenti i Sigg. : 
Domeneghetti Nicola, Piroli Giulia, Pisani Pietro, Pugni Andrea, .

Assiste il Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il Signor Davide Garilli nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
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CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 DELIBERATE CON ATTO DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 11 DEL 18/03/2019.

Risultano presenti n°29 Consiglieri

Risultano  presenti  gli  Assessori  Baio,  Sgorbati,  Zandonella,   Cavalli,  Passoni, 
Papamarenghi e Tassi

Il PRESIDENTE

invita l’Ass. Passoni a riferire in ordine alla presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 il parere favorevole del Dirigente del Servizio Entrate in ordine alla regolarità 
tecnica espresso nell’allegato A;

 il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell’  U.O.  Bilancio  e  Contabilità  in 
ordine alla regolarità contabile, espresso nell’allegato B;

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (Allegato C) ed a seguito della 
votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente,

delibera di:

1. approvare  per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107, comma 5, D.L. n. 18 del 17 marzo  
2020, le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 con atto di Consiglio Comunale n.  11 
del 18/03/2019 e riportate negli allegati  D) ed  E) della presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. dare  atto  che,  come  previsto  dall’art.  107  comma  5  del  D.L.  n.  18/2020,  la 
determinazione ed approvazione del   Piano  Economico  Finanziario  del  Servizio 
Rifiuti (PEF) per il 2020 avverrà entro il 31 dicembre 2020; 

3. dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il  tributo provinciale per la 
tutela  e la  protezione ambientale,  determinato dalla  Provincia  di  Piacenza nella 
misura del 5%;

4. dare atto che le tariffe TARI di cui al punto 1) hanno efficacia, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

5. dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 15 bis e 
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15 ter del D.L. n. 201/2011.

Con separata votazione, il  cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente, 
dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,  stante l’urgenza di provvedere all’approvazione delle 
tariffe TARI 2020. 

M  OTIVAZIONE   

L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
L’art.1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito, con decorrenza 
dal 01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI).
L’art. 1, comma 683, della citata Legge n. 147/2013 dispone che 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 relativo al  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020.

Si  pone  quindi  la  necessità  di  approvare  le  tariffe  TARI  2020  entro  i  termini  di 
approvazione  del  bilancio  al  fine  anche  di  poter  inviare  in  tempo  utile  gli  avvisi  di 
pagamento agli utenti.

A questo proposito, si richiama l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
che  ha attribuito  all’Autorità  di  Regolazione per  Energia,  Reti  e  Ambiente (ARERA) le 
funzioni  di  regolazione  in  materia  di  predisposizione  ed  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 ».
Sulla base di queste attribuzioni, ARERA – con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 -  ha 
definito  i  criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo metodo tariffario 
(MTR) per la determinazione della TARI da applicarsi dal 1° gennaio 2020 e prevedendo 
che il piano  finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  debba essere validato dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al 
gestore del servizio rifiuti e rimettendo ad ARERA stessa il compito di approvare il predetto 
Piano  Finanziario,  a  seguito  delle  determinazioni  assunte  dall’Ente  territorialmente 
competente.
Nel territorio  in  cui  opera  il  Comune  di  Piacenza  le  funzioni  di  Ente  territorialmente 
competente previste dalla sopra citata delibera n. 443/2019 vengono svolte dall’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

Delibera n° 34/2020

copia informatica per consultazione



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

L’emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e 
dalle  Autorità  locali  hanno  determinato  un  inevitabile  rallentamento  nel  processo  di  
definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti,  
reso ancor più complesso dall’introduzione delle nuove regole fissate da ARERA. Alla data 
odierna, infatti, non risulta ancora validato da ATERSIR il piano finanziario per l’anno 2020.
 
In questo contesto, il legislatore – con il Decreto Cura Italia - ha inteso fornire ai Comuni la  
possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle 
tariffe  TARI  per l’anno 2020. In particolare,  il comma 5 del predetto art. 107  del  D.L. n. 
18/2020,  convertito dalla Legge n. 27/2020,  dispone che  “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”. 

Considerato, quindi, che la norma sopra richiamata permette di confermare per il 2020 le  
tariffe TARI 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato 
dal sopra citato comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e all’obbligo di determinare 
le  tariffe  in  conformità  al  piano  finanziario,  contenuto  nel  comma  683  del  medesimo 
articolo, si ritiene opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione 
dell’Ente,  avvalersi  della  facoltà  introdotta  con  il  citato  richiamo  normativo  e  quindi 
procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando 
le tariffe 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18/03/2019.

Il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà  poi 
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 con eventuale conguaglio della 
differenza  tra  i  costi  del  piano  finanzairio  2020  e  i  costi  determinati  per  l’anno  2019 
mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021. 

EFFETTI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale e il Dirigente del Servizio Entrate , per quanto di propria competenza, 
daranno attuazione al presente atto in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

In particolare,  la presente deliberazione sarà inviata al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 15 bis e 15 ter del 
D.L. n. 201/2011.

N  OTE  

P  ERCORSO ISTRUTTORIO  
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La presente proposta è stata esaminata per presa visione dalla Giunta Comunale e su di 
essa ha espresso parere la Commissione Consiliare competente. 

L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, la tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

L’art.1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito, con decorrenza 
dal 01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI).

L’art. 1, comma 683, della citata Legge n. 147/2013 dispone che 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 relativo al  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020.

Il Comune di Piacenza, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e 
s.m.i., ha  approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti IUC-
TARI”, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale assunta nell’odierna seduta.

Si pone la necessità di approvare le tariffe TARI 2020 entro i termini di approvazione del  
bilancio e al fine di poter inviare in tempo utile gli avvisi di pagamento agli utenti.

Poichè alla data odierna non risulta ancora validato da ATERSIR il piano finanziario per 
l’anno 2020, si ritiene di approvare le tariffe TARI avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 
107, comma 5, del D.L. n. 18/2020   secondo il quale è possibile confermare per l’anno 
2020 le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.  11 del 
18/03/2019.

Il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà quindi  
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 con eventuale conguaglio della 
differenza  tra  i  costi  del  piano  finanziario 2020  e  i  costi  determinati  per  l’anno  2019 
mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021. 

Sulla  base degli  elementi  sopra indicati,  sono  stati redatti i  prospetti delle  tariffe  TARI 
2020, analoghi a quelli del 2019 (allegato D, utenze domestiche;  allegato E,  utenze non 
domestiche).

E’ stato acquisito il parere  della Commissione Consiliare  competente, che si è espressa 
come da verbale (allegato F).
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NORMATIVA E ATTI 

 Art. 42, 49 e 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli  Enti  
Locali di cui al D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

 Art. 14 dello Statuto Comunale; 

 Art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI);

• Art.1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito, con 
decorrenza dal 01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa 
sui rifiuti (TARI).

 Art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, che stabilisce che il Comune, nella 
commisurazione  delle  tariffe  TARI,  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  il  
regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

 Art.1,  comma  683,  della  Legge  n.  147/2013  secondo  il  quale  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;

 D.P.R.  n.  158  del  27  aprile  1999,  “  Regolamento  recante  norme  per  la 
elaborazione  del  metodo  normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, che detta i criteri per la determinazione delle 
tariffe;

 Regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  IUC-TARI, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e s.m.i.;

• Art. 107  del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 
aprile 2020;

• art. 106, 112 e 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla Legge n. 
27 del 24 aprile 2020;

 art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97;

 art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

 art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

 Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 6  del 03/02/2020;

 art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

 art. 13, commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. n. 201/2011;
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 Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Con la precedente delibera di modifica al “Regolamento Comunale per la Disciplina della 
Tassa sui Rifiuti TARI” sono già state verificate le conseguenze finanziarie delle maggiori 
agevolazioni e si è già provveduto al finanziamento delle stesse.

Dopo l’illustrazione dell’Ass. Passoni, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

Uscenti :  Colla

Presenti in aula 28

Non avendo  nessun Consigliere  richiesto  la  parola,  il  Presidente  pone in  votazione  il 
provvedimento di cui all’oggetto. Il Consiglio Comunale approva con 28 voti favorevoli:

Barbieri E., Barbieri P.,  Bertolini, Buscarini,  Cappucciati, Cerretti, Chiappa, Cugini, 
Dagnino,  Di  Corcia,   Fiazza,  Freschi,  Garilli,  Giardino,  Levoni,  Migli,  Montanari, 
Monti,   Pecorara,   Rabboni,  Rabuffi,  Raggi,  Saccardi,  Segalini,  Soresi,  Trespidi, 
Ultori, Zanardi.

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente comunica il risultato della votazione.

Non  avendo  nessun  Consigliere  richiesto  la  parola,  il  Presidente  pone  in  votazione 
l'immediata eseguibilità del provvedimento in oggetto. Il  Consiglio Comunale approva 
con n° 28 voti favorevoli:
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Barbieri E., Barbieri P.,  Bertolini, Buscarini,  Cappucciati, Cerretti, Chiappa, Cugini, 
Dagnino,  Di  Corcia,   Fiazza,  Freschi,  Garilli,  Giardino,  Levoni,  Migli,  Montanari, 
Monti,   Pecorara,   Rabboni,  Rabuffi,  Raggi,  Saccardi,  Segalini,  Soresi,  Trespidi, 
Ultori, Zanardi.

Astenuti: nessuno 

Non partecipano al voto: nessuno

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Davide Garilli

con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara

con firma digitale

◘ Dichiarata immediatamente eseguibile

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente Servizio Entrate, ai 
servizi indicati in fase di redazione della proposta.
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UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

Euro/Utenza

1 0,911142 46,283649

2 1,070592 113,928981

3 1,195874 142,411227

4 1,298378 156,652349

5 1,400881 206,496278

6 1,480606 242,099085

Gli importi sono al netto dell'addizionale provinciale  

COMUNE DI PIACENZA  - TARIFFE TARI ANNO 2020 (conferma 
tariffe anno 2019 – art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020)   ALL. D

Numero 
componenti

Euro/m2

copia informatica per consultazione



Pagina 1

UTENZE NON DOMESTICHE

DESCRIZIONE QUOTA FISSA TOTALE TARIFFA

 Musei,bib.,scuole,assni,luoghi culto 1,136464 0,894619 2,031083

Cinematografi e teatri 0,888509 0,954624 1,843133

  Autorim., magazz., dist.carburan. 1,157127 1,336474 2,493601

  Studi professionali 2,210940 2,394743 4,605683

Impianti sportivi 1,053812 0,818249 1,872061

Esposizioni, autosaloni 0,702542 1,151004 1,853546

Alberghi senza ristorante 2,231603 2,422018 4,653621

Case di cura e riposo 3,264752 4,091246 7,355998

Ospedali 3,264752 4,091246 7,355998

Uffici, Agenzie 2,210940 3,395734 5,606674

Banche ed istituti di credito 1,611713 5,454995 7,066708

2,913482 3,150259 6,063741

Edicola, farmacia., tabaccaio., plurilicenze 2,996134 4,031241 7,027375

1,715028 1,857426 3,572454

Banchi di mercato beni durevoli 3,678012 3,976691 7,654703

3,058122 3,305727 6,363849

2,128288 2,312918 4,441206

Carrozz., autofficina, elettrauto 2,252266 3,150259 5,402525

 Att. ind. con capannoni di produzione 1,900995 2,509297 4,410292

 Att. artig. di produzione beni specifici 1,694365 1,227374 2,921739

Ristor., tratt., oster., pizzerie., pub 11,509285 12,456480 23,965765

Mense, birrerie, amburgherie 10,021550 13,953876 23,975426

Bar, caffè, pasticceria 10,434810 11,455488 21,890298

6,198897 9,546240 15,745137

Ortofrut.,pescherie.,fiori e piante, pizza al taglio 14,815364 16,026774 30,842138

 Banchi di mercato genere alimen. 14,298789 15,486729 29,785518

30 Discoteche, night club 3,037459 4,276716 7,314175

Gli importi sono al netto dell' Addizionale Provinciale 

COMUNE DI PIACENZA  - TARIFFE TARI ANNO 2020 (conferma tariffe anno 
2019 – art. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020)   ALL. E

QUOTA 
VARIABILE 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappetti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività Artigianali tipo botteghe.: parrucchiere., 
barbiere, estetista

Attività Artigianali tipo botteghe.: 
falegname.,idraulico.,fabbro, elettricista

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari
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COMUNE DI PIACENZA
Servizio Entrate

Piacenza, 23/07/2020 Allegato A

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 DELIBERATE CON ATTO DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 11 DEL 18/03/2019.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  delibera  di  cui 
all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SAVI MONICA

con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
D.O. Risorse – U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 24/07/2020 Allegato B

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 
2020 - CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 DELIBERATE CON ATTO DI CONSIGLIO 
COMUNALE N. 11 DEL 18/03/2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000

Non dovuto

x Favorevole

Contrario per i seguenti motivi __________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Sottoscritto dal Dirigente
ALBANESI MARIA TERESA

con firma digitale
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