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Assume la presidenza il Signor ANSANDRI PAOLO ROBERTO in qualità di Sindaco
assistito dal Segretario Dott. MARIANO CINGOLANI
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
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L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BUONTEMPO SEBASTIANO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  16-09-20

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

Oggetto: CONFERMA TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Montini Serena

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi
dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.
18-08-2000 n. 267;

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1, della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),
con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore - l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1, co. 738, della Legge 160/2019, “a decorrere
dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge
27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI)…omississ…”;

RICHIAMATO il comma 683 della L. n. 147/2013, il quale prevede 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 del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle
leggi vigenti in materia...omississ”

DATO ATTO CHE:
ai sensi del co. 654 della legge citata, deve essere assicurata la copertura-
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo le
norma vigenti;
il co. 651 della L. n. 147/2013 dispone che nella commisurazione della tariffa “il-
comune tiene conto dei criteri determinati con il DPR n. 158/1999”;
l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di-
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per
garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio
nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed
economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con
quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle
risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti
dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità per l’energia elettrica, il gas
ed il sistema idrico (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di
rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni,
anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481/95”
la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le-
funzioni 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
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di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;

VISTA la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 smi di ARERA avente ad oggetto
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” con la quale è
stato definito il Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA che stabilisce che il
“gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto
previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente”;

DATO ATTO che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati
è affidato a Clir S.p.A., che alla data odierna non ha tramesso il Piano Economico
Finanziario 2020, necessario per la definizione delle tariffe 2020 secondo il metodo
MTR;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.L. 18/2020, che così recita:
co. 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.

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di cui al paragrafo precedente e
confermare le tariffe TARI 2019 anche per l’anno 2020, demandando a successivo atto
l’approvazione del PEF 2020;

RITENUTO altresì necessario introdurre, per l’esercizio 2020, una agevolazione
tariffaria per le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura a causa
della emergenza sanitaria da Covid-19 pari al 25% della tariffa variabile;

DI DARE atto che tale agevolazione verrà finanziata mediante apposite autorizzazioni
di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio 2020 e che il relativo
onere a carico del bilancio comunale ammonta ad € 3.168,00;

VISTA la propria deliberazione n. 8 del 25/05/2020 ad oggetto “Rideterminazione
scadenze di versamento della Tassa Rifiuti (TARI) anno 2020” con la quale:

sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento per la Tassa sui Rifiuti-
(TARI) per l’anno 2020 dovuta dalle utenze domestiche e dalle utenze non
domestiche non interessate da provvedimenti di sospensione dell’attività in
conseguenza all’emergenza COVID-19 come segue:
Prima rata: 31 luglio 2020;
Seconda rata: 30 settembre 2020;
Terza rata: 30 novembre 2020;
Rata unica: 31 luglio 2020;

è stata demandata a successivo provvedimento la definizione delle scadenze di-
versamento della Tassa sui Rifiuti per le utenze non domestiche interessate da
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provvedimenti di sospensione dell’attività in conseguenza all’emergenza
COVID-19;

RITENUTO necessario fissare le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti per
l’anno 2020 per le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione
dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 come segue:

Prima rata: 31/10/2020;-
Seconda rata 31/12/2020;-
Rata Unica: 31/10/2020;-

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI),
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12.03.2018;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che il D.L. 34/2020, convertito in legge con modificazioni dalla L.
77/2020, ha prorogato al 30/09/2020 il termine previsto per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2020/ 2022;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria, allegato alla presente deliberazione;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L. 160/2019;
VISTA la L. 147/2013;

Con n.5 voti favorevoli, 4 .contrari (Orbelli Biroli Dario, Cei Alessandra, Faccioli
Fabiana Claudia, Capittini Niccolo’) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del1.
dispositivo del presente provvedimento.

DI CONFERMARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti 2019 approvate con2.
propria deliberazione n. 2 del 25/03/2020 anche per l’esercizio 2020;

DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà ad3.
approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 107,
co. 5 del D.L. 18/2020;
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DI STABILIRE, per l’esercizio 2020, una agevolazione tariffaria per le utenze4.
non domestiche interessate da provvedimenti di chiusura a causa della
emergenza sanitaria da Covid-19 pari al 25% della tariffa variabile;

DI DARE atto che tale agevolazione verrà finanziata mediante apposite5.
autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022 – esercizio
2020 e che il relativo onere a carico del bilancio comunale ammonta ad €
3.168,00;

DI STABILIRE le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 20206.
per le utenze non domestiche interessate da provvedimenti di sospensione
dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 come segue:
Prima rata: 31/10/2020;-
Seconda rata 31/12/2020;-
Rata Unica: 31/10/2020;-

DI DARE ATTO che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 ai sensi7.
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

DI TRASMETTERE copia della presente al Ministero dell’Economia e delle8.
Finanze (MEF) - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del Federalismo
Fiscale;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario
F.to ANSANDRI PAOLO ROBERTO  F.to Dott. MARIANO CINGOLANI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune dal giorno                                    , ai sensi dell’art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per
rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariano Cingolani

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-09-2020

Responsabile del Servizio
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                    Il Responsabile del Servizio
                                                                                       F.to Dott. Mariano Cingolani
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