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COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO 
    Provincia di Asti 

        ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:5) APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
    ANNO 2020 
 
L’ anno DUEMILAVENTI, addì VENTI  del mese di  LUGLIO  alle ore  21.00 convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in  sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di   1^ convocazione, il Consiglio Comunale.  
La seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 1 del 27 marzo 2020. Sede virtuale 
dell’adunanza: sala consiliare, da dove il Sindaco effettua il collegamento. La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di 
collegarsi al link indicato nel manifesto di convocazione.  
All’appello nominale risultano: 
 

 PRESENTI 
 
ASSENTI 
 

1. RODINI Mauro 
 

X  

2. LUNGHI Rosaria in BONINO X  

3. MONTI Emanuel X  

4. FRACCHIA Vittorio X          

5. CARELLI Ugo                  X 

6. NATTA Dario            X 

7. RASTRELLI Fabio X           

8. BOTTO Celestino X  

9. PENNA Pier Domenico                                                   X  

10. NOSENZO Pierluigi  X 

11. ILLENGO Lorenzo X     

TOTALE 
 

         8 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Rodini Mauro, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

  
 

DELIBERAZIONE   N. 19  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

− l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 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 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

− l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, 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»; 

−    la deliberazione dell’ARERA 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; 

−    l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

− il  comma  702  dell’art.  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147  fa  salva  la  potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 
CONSIDERATO che: 

− il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 
opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

− i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC)  nonché i costi d’uso del capitale (CK); 

− la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione  delle tariffe si 
articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 
complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 
suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

− l’art.  1,  comma 654  della  L.  n.  147/2013  prevede  l’obbligo  di  assicurare  la  copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con 
conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre 
entrate; 

− l’art. 1, comma 683 della L.  n.  147/2013 e s.m.i. prevede che  il Consiglio  Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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; 

 
PRESO ATTO dello spostamento dalla cat. 8 alla cat. 9 delle UND relative a studi professionali, 
come da previsione di cui all’art. 58-quinquies del D.L. 124/2019; 

 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/04/2020; 
 
EVIDENZIATO che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per 
tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte variabile, ai sensi 
di legge; 



 

DATO  ATTO   che  la  riscossione  della  tariffa  comporta  l’applicazione  del  tributo  provinciale  
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 19 del 
D.Lgs.  504/1992, confermato, per l’anno 2020, dalla Provincia di Asti nella misura del 5%; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha 
approvato la deliberazione nr. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando 
il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° 
gennaio 2020; 

 
CONSIDERATO che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la 
quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di 
approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente 
(EGATO), identificato nel territorio del Comune di Grazzano Badoglio nel Consorzio C.B.R.A.; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni 
dalla Legge 19/12/2019 n. 157, prevede che “In considerazione della necessità di acquisire il piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 
683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. 

 
CONSIDERATO che l’articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha differito suddetto 
termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020. 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito 
di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto 
le pertinenti determinazioni; 
 
DATO ATTO   che  il Consorzio di Bacino dei Rifiuti dell’ Astigiano (C.B.RA.), Ente Territorialmente 
Competente (EGATO), ha validato con deliberazione A.C. CBRA n. 9/2020 del 10/07/2020  il Piano 
economico finanziario metodo MTR (PEF Comuni), così come anticipato mezzo email in data 
08/07/2020, per il Comune di Grazzano Badoglio, il quale espone un costo complessivo di € 
112.131,00; 
 
RILEVATO inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il 
numero e le scadenze di pagamento del tributo; 

 
RITENUTO che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare i pagamenti dell’IMU alle scadenze 
fissate dalla norma di legge il 16 giugno e 16 dicembre, si ritiene opportuno determinare  le 
scadenze della Tari tenendo conto delle suddette scadenze al fine di distribuire il carico fiscale nei 
mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento della TARI per l’anno 
2020, nel seguente modo: 

 
- prima rata scadenza 31 ottobre 2020 
- seconda rata scadenza 31 gennaio 2021 
- unica soluzione coincidente con la prima rata 

 
CONSIDERATO INOLTRE che, a causa delle chiusure delle attività disposte dai provvedimenti di 
competenza  del  Governo  e  delle  Regioni  ed  in  linea  con  la  Nota  IFEL  del  24  aprile  2020, 
numerose utenze di fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per un periodo di 
tempo definito dall’emanazione dei provvedimenti, e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al 
fine  di non generare potenziale  contenzioso, non  procedere  alla  tassazione  di tale  intervallo 



temporale; 
 

 
VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure 
di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19; 
 
RITENUTO opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno 
dovuto  sospendere  l’attività  a  causa  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,  come 
disposto da appositi Decreti P.C.M., e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto svolgere 
temporaneamente l' attività lavorativa, con conseguente diminuzione di produzione di rifiuti, pari 
al 100%  sulla parte variabile  del tributo, sul periodo  di effettiva sospensione di cui alla citata 
deliberazione ARERA n. 158/2020; 
  
STIMATO opportuno prevedere la copertura di tale minor gettito sotto forma di agevolazione, ai 
sensi del comma 660 dell’art. 1 L. n. 147/2013, per cui “La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”. 

 
STIMATO che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un impatto 
complessivamente stimato in circa  € 2.500,00; 
 
PRESO ATTO che l’art. 58-quinquies del D.L. 124/2019  prevede lo spostamento dalla cat. 8 alla 
cat. 9 delle utenze non domestiche relative a studi professionali; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 
ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto 
delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente”. 
 

ACQUISITI 
• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
 

CON VOTI FAVOREVOLI N. 8 ESPRESSI PER APPELLO NOMINALE DAI N. 7 CONSIGLIERI 
PRESENTI E VOTANTI PIÙ IL SINDACO 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO del Piano economico finanziario metodo MTR (PEF Comuni) per l’ 
anno 2020,  validato  con deliberazione A.C. CBRA n. 9/2020 del 10/07/2020   dal Consorzio 
di Bacino dei Rifiuti dell’ Astigiano (C.B.RA.), Ente Territorialmente Competente (EGATO), il 
quale espone un costo complessivo di € 112.131,00; 

 
2. DI APPROVARE  le allegate tariffe TARI 2020; 

 
3.  DI APPROVARE  le seguenti scadenze TARI per l’anno 2020: 



- prima rata scadenza 31 ottobre 2020 
  - seconda rata scadenza 31 gennaio 2021 
     - unica soluzione 31 ottobre 2020 
 
4. DI RICONOSCERE alle utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere l’attività a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come previsto da appositi Decreti 
P.C.M. e che quindi obbligatoriamente non hanno potuto svolgere temporaneamente l' 
attività lavorativa, con conseguente diminuzione di produzione di rifiuti, un’ agevolazione 
pari al 100%  sulla parte variabile  del tributo solo per l’anno di imposta TARI 2020, sul 
periodo  di effettiva sospensione di cui alla citata deliberazione ARERA n. 158/2020; 

 
 5. DI DARE ATTO  che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per l’agevolazione di 

cui sopra, quantificabile in circa € 2.500,00 e che saranno previste in apposito capitolo 
di spesa al Bilancio 2020/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RIEPILOGO DELLE TARIFFE  

 
 
 

UTENZE 
DOMESTICHE  

 

Ka 
 

Quf Tariffa  
(p.fissa) 

 

Kb  
 

Quv 
 

Cu Tariffa  
(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,42860 0,36002 1,00 221,09333 0,35610 78,73133 
Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,42860 0,42003 1,80 221,09333 0,35610 141,71640 
Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,42860 0,46289 2,30 221,09333 0,35610 181,08207 
Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,42860 0,49718 3,00 221,09333 0,35610 236,19400 
Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,42860 0,53146 3,60 221,09333 0,35610 283,43281 
Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,42860 0,55718 4,10 221,09333 0,35610 322,79847 

 
 
 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

Kc 
 

Qapf Tariffa  
(p.fissa) 

 

Kd  
 

Cu Tariffa  
(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 0,55862 0,24021 3,57 0,35612 1,27135 
102-Campeggi, distributori carburanti 0,57 0,55862 0,31841 4,68 0,35612 1,66664 
103-Stabilimenti balneari 0,32 0,55862 0,17876 2,64 0,35612 0,94016 
104-Esposizioni, autosaloni 0,26 0,55862 0,14524 2,13 0,35612 0,75854 
105-Alberghi con ristorante 0,91 0,55862 0,50834 7,47 0,35612 2,66022 
106-Alberghi senza ristorante 0,68 0,55862 0,37986 5,57 0,35612 1,98359 
107-Case di cura e riposo 0,81 0,55862 0,45248 6,65 0,35612 2,36820 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 0,58 0,55862 0,32400 4,78 0,35612 1,70225 
109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,55862 0,32400 4,78 0,35612 1,70225 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

 

0,74 
 

0,55862 
 

0,41338 
 

6,04 
 

0,35612 
 

2,15096 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,91 0,55862 0,50834 7,48 0,35612 2,66378 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

 

0,61 
 

0,55862 
 

0,34076 
 

5,02 
 

0,35612 
 

1,78772 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,78 0,55862 0,43572 6,42 0,35612 2,28629 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,37 0,55862 0,20669 2,98 0,35612 1,06124 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 0,55862 0,26255 3,83 0,35612 1,36394 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,35 0,55862 1,31276 19,27 0,35612 6,86243 
117-Bar, caffè, pasticceria 3,09 0,55862 1,72614 25,35 0,35612 9,02764 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

 

1,50 
 

0,55862 
 

0,83793 
 

12,27 
 

0,35612 
 

4,36959 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,31 0,55862 0,73179 10,70 0,35612 3,81048 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,15 0,55862 2,87689 42,26 0,35612 15,04963 
121-Discoteche, night club 0,88 0,55862 0,49159 7,28 0,35612 2,59255 
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,22 0,55862 0,12290 1,79 0,35612 0,63745 

 
 



Lllllll 
 
 
 
 
 

Organo 
Deliberante 

Nr.  OGGETTO 

C.C. 19 20/07/2020 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

 
 

a) PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Verificato che la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la 
materia oggetto della stessa, si esprime, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Grazzano Badoglio lì 20/07/2020      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              Rag. Sabrina LONGHI 
 
 
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 
Visto l’ art. 49, comma 1, Dr.lgs. 267/2000 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
In ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 
Grazzano Badoglio lì 20/07/2020 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                Rag.  Sabrina LONGHI 

 
 
 
 
 
 

c) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’ oggetto; 
Visto  l’ art. 3, comma 4, del  Regolamento comunali  sui controlli interni approvato con deliberazione C. C. n. 
1 del 13/02/2013; 
“L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente” 
 
Grazzano Badoglio lì 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        

 

COMUNE   DI   GRAZZANO   BADOGLIO 
PROVINCIA   DI  ASTI 

 
Via  IV novembre n.1 - 14035 – GRAZZANO BADOGLIO   tel. 0141- 92.54.55     fax 0141- 92.54.56      

 e-mail info@comune.grazzanobadoglio.at.it 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue  : 
  
            IL PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO 
              RODINI Mauro                                                                   Dott.ssa AIELLO Rita 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N°.  193 reg. Pubblicazioni  
Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme  dichiarazione  del  Messo,   che  copia  del 
presente verbale viene pubblicato il giorno 09/09/2020 all’ Albo Pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 09/09/2020 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                               
                                                                                                         Dott.ssa AIELLO Rita 
 
 
 
 

 
 

       CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, all’Albo Pretorio del 
Comune  e che la medesima è divenuta esecutiva il giorno …………….……… : 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134 , comma 3, del D.lgs. 267/2000);  
 essendo stata apposta alla medesima la clausola di immediata esecutività .  

  
 
Lì ,                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
               
 

 
La presente è copia conforme all’ originale da servire per uso amministrativo . 
 
 
 
Grazzano Badoglio, LI’                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE   
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