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OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - ANNO 2020 
 

 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni 

consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del sig. 

Lomi Walter, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CATELLI MARIA SINDACO Presente 

BOSSI FAUSTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

NAVARRA GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CALLINI ENRICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

STEVENAZZI PIERA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MOLTRASI GABRIELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CORIO ELENA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

BELTEMACCHI FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CROCI RAFFAELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MICHELON SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CARLESSO PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LOMI WALTER CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

GUAGLIANONE CLAUDIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FASOLINO FEDERICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

 

Componenti presenti n. 15 

Partecipa il Segretario generale dott. Pasquale Pedace. 

E’ presente l’ Assessore esterno sig. Rosa Luigi Enrico. 

Il Signor Vice Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

FATTO CONSTARE: 

 che con nota prot. com.le n. 12619 del 23.07.2020 il Capogruppo del Gruppo consiliare “Più 

Fagnano” Sig. Beltemacchi Fabio ha proposto ai sensi dell’art. 29 comma 2 del 

Regolamento del Consiglio comunale un emendamento che sposta dal 30 settembre al 31 

ottobre la scadenza per il pagamento della prima rata, sulla scorta di sopravvenute esigenze 

tecniche relative alla tempistica necessaria per predisporre e trasmettere le richieste di 

pagamento agli utenti (all. B alla presente deliberazione); 

 che il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha reso sull’emendamento parere 

favorevole di regolarità tecnica, mentre non è stato rilasciato parere di regolarità contabile in 

quanto l’emendamento non incide su aspetti di natura finanziaria / contabile (all. C alla 

presente deliberazione); 

 che con nota prot. com.le n. 12685 del 24.07.2020 è stato reso disponibile ai consiglieri 

l’emendamento e il parere tecnico; 

 che nel corso della seduta il Capogruppo Sig. Beltemacchi Fabio modifica l’emendamento 

proponendo il differimento della prima rata dal 30.09.2020 al 31.10.2020 e della seconda 

rata Tari dal 30.11.2020 al 1°.02.2021, sia nella parte di premessa della delibera che al 

punto 6 del dispositivo; 

 

SI PROCEDE alla votazione, espressa per alzata di mano, relativa all’approvazione 

dell’emendamento proposto dal Capogruppo Sig. Beltemacchi Fabio così come integrato nel corso 

della seduta, che dà il seguente esito: 

 

presenti  n. 15 

votanti   n. 15 

voti favorevoli n. 15 

voti contrari  n.  = 

astenuti  n. = 

  

L’emendamento viene, pertanto, approvato; 

 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 
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tutto ciò premesso 

 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, relativa all’approvazione della 

deliberazione, nel testo così come emendato in corso di seduta su proposta del Capogruppo Sig. 

Beltemacchi Fabio, che dà il seguente esito: 

 

presenti  n. 15 

votanti   n. 15 

voti favorevoli n. 15 

voti contrari  n.  = 

astenuti  n. =  

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto nel testo così come emendato in corso di 

seduta; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

presenti  n. 15 

votanti   n. 15 

voti favorevoli n. 15 

voti contrari  n.  = 

astenuti  n. =  

 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “TARIFFE TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020” 

 

 

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 del 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina 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; 

 

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; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 

riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e 

la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

 

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 

diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 

Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e 

validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso 

dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
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RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita 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”; 

 

TENUTO CONTO che: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto 

dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; 

 l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte 

del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non 

domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota 

variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al 

servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra 

richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura 

integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, 

contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 

approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 20 dicembre 2018; 

 

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 

dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’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; 

 

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura 

nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto 

attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui 

rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative 

intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

 

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 

2020: 

 prima rata: 31 ottobre 2020 

 seconda rata: 1° febbraio 2021 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 
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CONSIDERATO che: 

 l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 2006 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; 

 l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201 convertito dalla Legge del 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 

del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

 l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157 che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle 

tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020; 

 l’art.138 del D.L n.34 del 19 maggio 2020 ha abrogato la norma sopra citata riallineando i 

termini per l’approvazione delle delibere concernenti le tariffe e il regolamento dell'imposta 

con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020.  

 

RITENUTO in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, 

opportuno prevedere le seguenti agevolazioni a favore delle imprese/attività e famiglie quale misura 

di sostegno economico e sociale ai sensi dell’art.1 comma 660 della n.147/2013: 

- per le utenze non domestiche una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che 

della parte fissa della tariffa ad esclusione delle seguenti categorie: banche, Istituti di credito 

e farmacie; 

- per le utenze domestiche in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza il cui 

termine scade il 31 dicembre 2020, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per 

disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la 

fornitura del servizio idrico integrato nonché per i titolari di reddito e di pensione di 

cittadinanza una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa 

della tariffa.  

 

CONSIDERATO che del mancato previsto introito, conseguente alle agevolazioni di cui sopra, 

quantificato in € 124.000,00 tiene conto la previsione di bilancio 2020 aggiornata con le variazioni 

al bilancio approvate con delibera di Consiglio Comunale in data odierna; 

 

ACCERTATO: 

- che sulla presente proposta deliberazione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del 

D.Lgs n. 267/2000, con nota prot. com.le n. 12116 del 16 luglio 2020 il Revisore dei Conti 

ha espresso il proprio parere favorevole (Allegato A al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale); 

- che l’esame della presente proposta di deliberazione verrà posto all’ordine del giorno della 

prima seduta utile della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 
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ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- - il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- - lo Statuto Comunale; 

 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE 

RISORSE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 

 

2. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l’anno 

2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.102 del 20 dicembre, in applicazione di 

quanto stabilito dall’art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, tariffe che 

sono integralmente riportate nel prospetto che segue: 

 

 

Utenze domestiche: 

 

nucleo famigliare 
Parte fissa              

€/ mq 

Parte 

variabile        

€ / nucleo 

1 componente  €            0,50  €         53,51  

2 componenti  €            0,59   €         96,31  

3 componenti  €            0,66   €       123,06  

4 componenti  €            0,72  €       160,52  

5 componenti  €            0,78   €       192,62  

6 o più componenti  €            0,82   €       219,37  

 

 

Utenze non domestiche: 

 

Categoria 
Parte fissa              

€/ mq 

Parte 

variabile        

€ / mq 

01 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto  €            0,34   €           0,48  

03 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta  €            0,51   €           0,72  

04 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi  €            0,75   €           1,06  

06 Esposizioni, autosaloni  €            0,44   €           0,62  
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07 Alberghi con ristorante  €            1,40  €           1,98 

08 Alberghi senza ristorante  €            0,92   €           1,31  

09 Case di cura e riposo  €            1,07   €           1,50  

10 Ospedali  €            1,10   €           1,55  

11 Uffici, agenzie  €            1,30   €           1,83  

12 
Banche, istituti di credito e studi 

professionali  €            0,52   €           0,74  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
 €            1,21  €           1,70  

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

 €            1,54   €           2,17  

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato  €            0,71   €           1,00  

16 Banchi di mercato beni durevoli  €            1,52   €           2,14  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista  €            1,27   €           1,78  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista  €            0,88  €           1,25  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €            1,21  €           1,70  

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione  €            0,79   €           1,11  

21 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici  €            0,93   €           1,31  

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 €            5,77   €           8,13  

24 Bar, caffè, pasticceria  €            4,04   €           5,68  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
 €            2,36   €           3,33  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  €            2,24   €           3,15  

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio  €            6,77   €           9,52  

29 Banchi di mercato generi alimentari  €            5,93   €           8,35  

 

 

3. di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 

all’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; 

 

4. di applicare le seguenti agevolazioni a favore delle imprese/attività e famiglie quale misura 

di sostegno economico e sociale ai sensi dell’art.1 comma 660 della n.147/2013: 

- per le utenze non domestiche una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che 

della parte fissa della tariffa ad esclusione delle seguenti categorie: banche, Istituti di credito 

e farmacie; 
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- per le utenze domestiche in possesso, alla data di presentazione di apposita istanza il cui 

termine scade il 31 dicembre 2020, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per 

disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la 

fornitura del servizio idrico integrato nonché per i titolari di reddito e di pensione di 

cittadinanza una riduzione forfettaria del 25% sia della parte variabile che della parte fissa 

della tariffa.  

 

5. di dato atto che del mancato previsto introito, conseguente alle agevolazioni di cui sopra, 

quantificato in € 124.000,00 tiene conto la previsione di bilancio 2020 aggiornata con le 

variazioni al bilancio approvate con delibera di Consiglio Comunale in data odierna; 

 

6. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

 prima rata: 31 ottobre 2020 

 seconda rata: 1° febbraio 2021 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

 

7. di dare atto: 

a. che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 

com.le n.12116 del 16 luglio 2020 – Allegato A al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

b. che l’esame della presente proposta di deliberazione verrà posto all’ordine del giorno 

della prima seduta utile della Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 

 

8. di demandare al Responsabile del Settore Gestione Risorse la pubblicazione delle aliquote 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto 

dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019; 

 

9. di dare mandato al Responsabile del Settore Gestione Risorse di trasmettere il presente 

provvedimento all’Azienda Speciale Ge.A.S.C.; 

 

10. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile per procedere con 

sollecitudine ai conseguenti adempimenti. 
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Approvato e sottoscritto:            

 

     IL VICE PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE         IL SEGRETARIO COMUNALE  

         Walter Lomi        dott. Pasquale PEDACE  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


