
COPIA 
 

 COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO     

                         PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

                                                                                 _____________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                                                                                                                                     N. 19 
 

 

OGGETTO:  TARI (TASSA RIFIUTI) 2020. CONFERMA TARIFFE 2019 

 

                     

L’anno duemilaventi addì  ventisette del mese di  luglio alle ore 21,00 nella sala delle riunioni. 

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

N. Ord. COGNOME E NOME  Presenti   Assenti 

1 SCAGLIOTTI CLAUDIO         - Sindaco X  

  2 BECCARIA LUCA - Vice Sindaco X  

  3 GRASSI FRANCESCA - Consigliere     X  

  4 CANTATORE GIOVANNI - Consigliere X  

5 ROSSI DAVIDE - Consigliere X  

  6 DIEDOLO MARCO - Consigliere X  

  7 MOZZILLO VALENTINA - Consigliere  X 

  8 BARACCO LUIGI - Consigliere X  

9 SCAGLIOTTI ALESSANDRA - Consigliere X  

 10 GARLANDO SERGIO - Consigliere X  

 11 MORANO FRANCESCO - Consigliere X  

  TOTALE 10 1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del  Dott. Visconti Giuseppe - Segretario Comunale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SCAGLIOTTI Claudio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

 



Relaziona il Sindaco che, causa emergenza Covid 19, propone la conferma delle tariffe TARI 2019 

per il 2020   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’imposta unica 

comunale I.U.C. a far data dal 1° Gennaio 2014 , disciplinando la tassa sui rifiuti TARI , quale 

componente della predetta imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti ; 

 

Vista la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 – che all’art. 1 comma 738 dispone a 

decorrere dall’anno 2020 , l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639 

della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

TARI ( e all’ IMU) ; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19.04.2018 per l’approvazione del Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale – a 

decorrere dal 01.01.2018; 

 

Esaminata la Delibera 443/2019/R/rif del 31.10.2019 di ARERA per la determinazione del PEF 

anno 2020 previa trasmissione all’Ente Gestore dei dati contabili necessari alla determinazione 

delle nuove tariffe anno 2020 ; 

 

Preso atto che l’art. 107 commi 4 e 5 del DL n. 18 del 17.03.2020 definito CURA ITALIA per 

l’emergenza COVID-19, Legge di conversione n. 27 del 24.04.2020 , prevede che : 

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva , attualmente 

previsto dall’articolo 1, comma 683-bis , della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è differito al 30 

Giugno 2020 ; 

5. 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; 

 

Valutata la necessità degli opportuni ricalcoli della TARI 2020 riferita alle attività sospese per 

emergenza COVID-19 in base al DL n. 18 del 17.03.2020 definito CURA ITALIA convertito nella 

Legge n. 27 del 24.04.2020 e al DL n. 34 del 19.05.2020 definito RILANCIO, tramite adozione di 

successivo e apposito atto deliberativo entro il 31.12.2020 ; 

 

Visto il Piano Finanziario relativo al tributo di cui trattasi per l’esercizio 2019, approvato con 

deliberazione  C.C. n. 2 del 18 Marzo 2019 sulla base dei dati comunicati dal soggetto gestore e dei 

costi propri del Comune;  

 

Precisato che in tale Piano Finanziario vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare 

attraverso la tariffa; 

 

Dato atto che il predetto Piano Finanziario costituisce il riferimento per la determinazione della 

relative tariffe TARI 2020 nelle more dell’approvazione del PEF 2020 entro il 31.12.2020; 

 

Evidenziato , inoltre , che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla IUC 

recita : “ Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 



TARI e alla TASI “; 

 

Ritenuto , pertanto , necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 

2020 sia effettuato in n. 3 rate , di cui 2 aventi le seguenti scadenze entro la fine del 2020 : 

- prima rata             30 Settembre 2020 

- seconda rata   30 Novembre 2020 

- terza rata   31 Marzo 2021  conguaglio  a  debito  o  a  credito  compreso  il costo  degli  

                                                              svuotamenti 

con possibilità di versamento cumulativo delle prime due rate entro il 30 Settembre 2020; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica 

e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli su n.10 presenti e votanti espressi nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

1. Di riapprovare anche per l’anno 2020 , il Piano Finanziario TARI già stabilito per il 2019 

per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti , predisposto sulla base dei dati 

comunicati dal soggetto gestore e dei costi propri del Comune che si allega alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ( allegato “A” ); 

 

2.  Di approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 adottate per l’anno 2019 come risultano dai 

prospetti allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

(all.B) in modo da garantire la copertura dei costi del servizio per l’anno 2020., in attesa di 

approvazione del PEF definitivo entro il 31.12.2020 a seguito di approvazione di ARERA e 

sulla base del quale sarà effettuato il calcolo della terza rata a conguaglio per l’anno 2020; 

 

2. Di stabilire, altresì, che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2020 sia 

effettuato in n. 3 rate , di cui 2 aventi le seguenti scadenze entro la fine del 2020 : 

- prima rata  30 Settembre 2020 

- seconda rata   30 Novembre 2020 

- terza rata   31 Marzo 2021  conguaglio  a  debito  o  a credito  compreso il costo  

                                                             degli svuotamenti 

con possibilità di versamento cumulativo delle prime due rate entro il 30 Settembre 2020; 

 

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a compiere tutti gli adempimenti 

necessari e conseguenti all’adozione della presente deliberazione. 

 

 5. Di inviare la presente deliberazione, ai sensi  dell'art. 13 comma  15 del  D.L. 6 dicembre   

2011n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come 

modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, 

che modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie  relative 

alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del  Ministero dell’Economia  e  delle 

Finanze. 

                                                        INOLTRE 

 

Con voti unanimi favorevoli su 10 presenti e votanti espressi nei modi e forme di legge;  

 

                                                           DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs.267/2000 



 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Claudio Scagliotti 

 

 

 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Dott. Giuseppe Visconti 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO 

Provincia di ALESSANDRIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO 

CONSIGLIO COMUNALE     N. 19 DEL 27.07.2020 

 
 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) 2020. CONFERMA TARIFFE 2019 

 
 

 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità 
alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Li, 27.07.2020 

                                       
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           F.to Scagliotti Claudio 
            F.to Bruna CELORIA 
                      ____________________________________________ 
 
 

 
 
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ  CONTABILE. 
Avendo provveduto all’istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, per quanto di competenza,  
 

 X  si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis  D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 
 

 X  si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
      si dà atto che la proposta in oggetto non ha riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico - 

finanziaria e sul patrimonio, e non si rilascia il parere. 

 
Li ,  27/07/2020 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               
 
                    F.to Scagliotti Claudio 

                F.to Antonella SCAGLIOTTI  
                      ____________________________________________ 
 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27.07.2020 



Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99           All A) alla deliberazione C.C.n.19 del 27/07/2020 dato da inserire

Note:

abitanti 494,00 abitanti al 31 12 2018
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€/tonn

importi anno 

2019

COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO

totali costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) n.n.

spazzamento manuale B.1 n.n.

spazzamento meccanizzato B.2 n.n. 700,00

lavaggio strade B.3 n.n.

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) A/1 bidoni e cassonetti n. Fr. settimanale 25,07 12.384,58

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) A1 frazioni Fr.

Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) A1 centro Fr.

Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS)

Tariffa variabile di smaltimento €/tonn

kg RSU raccolti+ingombranti 30.698 130,000 3.990,76

Quota spese fisse di smaltimento (A) 9,052 4.471,49

Altri Costi (AC) Quota spese fisse raccolta (B) 14,054 6.942,58

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) 28.489,41

Pile/farmaci A/3 contenitori n. Fr. bimestrale 0,43 212,42

Ingombranti misti A/4 contenitori n. Fr. settimanale in A/16

Ingombranti ferrosi A/4.1 contenitori n. Fr. in A/16

Ingombranti legnosi A/4.2 contenitori n. Fr. in A/18

Vetro campane A/5 contenitori n. Fr. mensile 1,88 928,72

Plastica stradale a cassonetti A6 contenitori n. Fr. settimanale 7,25 3.581,50

Carta stradale a cassonetti A7 contenitori n. Fr. settimanale 7,29 3.601,26

Carta/Plastica grandi utenze A7.1 contenitori n. Fr. settimanale 0,00 0,00

lattine A8 contenitori n. Fr. non attivata 0,00 0,00

Organico/mense/ utenze A/9 contenitori n.
Fr.

bisettimanale/se

ttimanale 9,89 4.885,66

Verde/potature A/10 contenitori n. Fr. in A/16

RAEE A/11 contenitori n. Fr. in A/15

lavaggio contenitori stradali A/12 contenitori n. Fr. annuale 0,36 177,84

Indumenti A/14 contenitori n. Fr. mensile 0 0,00

Raccolta domicilare ingombranti A/15 contenitori n. Fr. mensile 4,36 2.153,84

Toner A/17 contenitori n. Fr. a necessità 0 0,00

Gestione Aree ecologiche A/16 n° 52 viaggi/anno 3,28 1.620,32

Attività ecomobile n. 0 interventi anno

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) 17.161,56

Avvio a riciclo  carta 27.164 75,00 2.037,27

Avvio a riciclo plastica 21.044 112,00 2.356,89

Avvio a riciclo vetro 21.916 0,00 0,00

Avvio a riciclo ferro 420 0,00 0,00

Avvio a riciclo verde 11.836 90,00 1.065,27

Avvio a riciclo organico 12.273 115,00 1.411,36

Avvio a riciclo legno 5.716 70,00 400,15

Avvio a riciclo ingombranti 9.982 130,00 1.297,64

Avvio a riciclo indumenti 1.222 0,00 0,00

Smaltimento pile 48 600,00 28,80

Smaltimento farmaci 77 900,00 69,71

Smaltimento pneumatici 401 135,00 54,20

Smaltimento lampade al neon 100,00 0,00

Smaltimento bombole ed estintori 1.300,00 0,00

Smaltimento Latte vernice 50 1.100,00 54,60

Smaltimento contenitori per fitofermaci bonificati 1.100,00 0,00

Samltimento teli pacciamatura 112,00 0,00

Avvio al riciclo Accumulatori 13 0,00 0,00

Avvio al riciclo RAEE 3.005 100,00 300,55

Quota fissa di Accesso centro di Raccolta di Via Grandi 14.896 170,00 2.532,38

Compostaggio domestico n. compostiere  0,00

Avvio a riciclaggio  rifiuti speciali (inerti) C3.1 425 15,00 6,38

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) 11.615,19

a dedurre ricavi CONAI 3.824,00

a dedurre contributo impianti 

a dedurre ricavi vendita diretta materiali

Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) 24.952,75

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) 53.442,16

Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) n.n. 2.764,40 €                    

Costi Generali di Gestione (CGG) D1 tares 3,00 1.482,00 €                    

Costi Generali di Gestione (CGG) D2 controlli n.n 2.423,70 €                    

Costi Comuni Diversi (CCD) E1 campagne inf. n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C1 Apertura area per verde n.n 1.448,00 €                    

Costi Comuni Diversi (CCD) C2 parchi, giardini n.n 1.400,00 €                    

Costi Comuni Diversi (CCD) C3 discariche abusive n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C4 pulizia caditoi/tombini n.n 2.000,00 €                    

Costi Comuni Diversi (CCD) C5 raccolta siringhe n.n

Costi Comuni Diversi (CCD) C6 raccolta foglie n.n 800,00 €

Costi Comuni Diversi (CCD) C7 rimozione neve n.n

Costi Comuni (CC)- 12.318,10

Recupero evasione n.n

TOTALE Costi di Gestione, IVA esclusa 0,00

Spazzamento e lavaggio inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Raccolta differenziata inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Attività centrali inclusi nelle tariffe unitarie di Cosmo

Investimenti comunali n.n.

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI 0

TOTALE Costi di Gestione,  IVA COMPRESA 72.664,68

Servizi vari, esclusi dalla tariffa rifiuti 0

29.289,40

TOTALE COSTI VARIABILI PUNTUALI IVA COMPRESA (TOTALE CGIND MENO TOTALE A E B) 18.712,87                     

24.662,41

TOTALE COSTI FISSI ( CSL+ CARC+ CGG+ CCD+AC+CK) IVA COMPRESA

TOTALE COSTI VARIABILI ( CRT+CTS+CRD+CTR) IVA COMPRESA
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