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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020           
 
L’anno Duemilaventi , addì SETTE, del mese di AGOSTO, alle ore  diciannove  e minuti zero,  in 
Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato 
con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE,  in sessione URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle 
persone dei signori: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 
2. ZANCHETTA Daniele Consigliere Sì 
3. CURTA Antonino Vice Sindaco Sì 
4. ABBOVE Davide Consigliere Sì 
5. BOVIO Andreino Consigliere Sì 
6. BATTISTINO Flora Consigliere Giust. 
7. BOVIO Aldo Consigliere Sì 
8. PERALMA Franco Consigliere Giust. 
   

   
 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio CALVETTI. 
 
Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020           

 
       

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del 
Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
- l'art. 149 del D.lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 
derivata degli enti locali; 
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 
- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  
- l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente, come modificata dal D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 
dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

VISTO l’art. 1, comma 683 L. 147/2013, relativo alla Tassa rifiuti (TARI), il quale prevede che il 
Consiglio Comunale debba 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; 
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
Rilevato che il la legge di conversione del dl. 34/2020 ha differito al 30/09/2020 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020, le tariffe ed i relativi regolamenti tributari; 
Dato atto che l’art. 138 del D.L.34 del 19/05/2020 ha previsto l’allineamento dei termini per 
l’approvazione delle tariffe e della aliquote TARI e IMU e l’approvazione dei relativi regolamenti 
con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, prevedendo la possibilità di 
approvare per l'anno2020 le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ..... ”Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno 2020;  
VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 
applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei 
Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) 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”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 
che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 
seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 
Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 
CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 
e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 
2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 
incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 
metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 
VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 
applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei 
Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) 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”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 
CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 
l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 
omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 
che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 
seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 
Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 
CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 
e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 
2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 
incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 
metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 
Richiamata la deliberazione di approvazione del Piano Finanziario trasmesso dal Consorzio CCA 
e la deliberazione di approvazione delle modifiche da apportare necessariamente al vigente 
Regolamento della TARI, entrambe esaminate nell'odierna seduta consiliare; 
CONSIDERATO CHE nella determinazione delle tariffe 2020 si è tenuto conto anche delle 
risultanze dei Fabbisogni Standard, come da Linee Guida interpretative del comma 653 art. 1 
Legge 147/2013; 
RITENUTO OPPORTUNO approvare direttamente le tariffe per l’anno 2020 per evitare di 
emettere un doppio avviso di pagamento che comporterebbe maggiori costi di stampa e 
spedizione per l’Ente 
VISTA altresì la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state 
individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche 
che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, 
fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, 
con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai 
provvedimenti adottati dal Governo; 



RITENUTO opportuno attribuire delle agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche, 
dando atto che le medesime verranno coperte con fondi comunali e che le medesime saranno 
superiori a quelle previste da Arera con deliberazione 158/2020;  
CONSIDERATO che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato 
obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per 
l’anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro 
utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato 
ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d’acconto; 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato deliberazione n. 10 di 
cui ai punti precedenti all'ordine del giorno; 
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare l’allegato A alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della 
medesima; 

3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020; 

4. di stabilire che la tari per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19, dovrà essere versata in 
3 rate con scadenza rispettivamente 30 ottobre 2020 e 30 febbraio 2021 e con possibilità di 
versamento a saldo in unica soluzione al 30 ottobre 2020; 

5. di stabilire le seguenti agevolazioni: 

o 15% utenze domestiche parte variabile 

o 50% utenze non domestiche parte variabile che hanno subito restrizioni nell’attività a 
causa del Covid 

o 20% utenze non domestiche che non sono state chiuse a causa del Covid19 

6. di demandare ai sensi del vigente regolamento alla Giunta comunale l'attribuzione di eventuali 
ulteriori agevolazioni alle attività che ad oggi sono ancora soggette a chiusura o attività della 
categoria 20 e 21 con particolari codici Ateco che hanno dovuto chiudere in base ai Dpcm e che 
non rientrano nelle sopracitate categorie; 

7. di dare atto che l’agevolazione ai fini TARI a seguito del periodo di emergenza sanitaria avviene 
mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto a 
titolo di TARI, in considerazione del fatto che i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su 
una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell’Ente impositore, 
quantificato per ciascuna utenza nell'avviso di pagamento; 

8. di dare atto che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato obbligatoriamente 
alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l’anno 2020, non 
assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile 
direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad 
imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d’acconto; 

9. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 
stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 15 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

10. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.  



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO/PRESIDENTE 
F.to :  NICOLINO Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. Claudio CALVETTI 

 
 

 
 

 
 

PARERI 
Parere in ordine alla regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 

o E’ regolare sotto il profilo tecnico 
 

 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro  

 
Parere in ordine alla regolarità contabile  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 

o E’ regolare sotto il profilo contabile 
 

 
 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro 

____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 
 

viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 
19/08/2020 (124 c.1 del D.lgs. 267/2000). 
 
Brosso, li 19/08/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Mauro Nicolino 
 
E' copia confome al'originale per uso amministrativo.E' copia conforme all'originale in formato 
digitale. 
 
Brosso, lì  19/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Calvetti 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.lg s. 267/00) 

 

Diventata esecutiva in data 07-ago-2020 
 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. 
n.267/2000) 

 

Brosso, lì 07-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  Dott. Claudio CALVETTI 

  
 

 
 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa 

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa 

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,60426 0,50758 0,70 168,70181 0,29487 34,82157

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,60426 0,59217 1,60 168,70181 0,29487 79,59216

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,60426 0,65260 2,00 168,70181 0,29487 99,49021

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,60426 0,70094 2,50 168,70181 0,29487 124,36276

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,60426 0,74928 3,20 168,70181 0,29487 159,18433

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,60426 0,78554 3,70 168,70181 0,29487 184,05688

ATTIVITA� PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa 

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa 

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,52724 0,16872 2,60 0,27298 0,70975

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,52724 0,35325 5,51 0,27298 1,50412

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,52724 0,20035 3,11 0,27298 0,84897

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,52724 0,15817 2,50 0,27298 0,68245

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,52724 0,56415 8,79 0,27298 2,39949

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,52724 0,42179 6,55 0,27298 1,78802

107-Case di cura e riposo 0,95 0,52724 0,50088 7,82 0,27298 2,13470

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,52724 0,52724 8,21 0,27298 2,24117

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,52724 0,28998 4,50 0,27298 1,22841

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,87 0,52724 0,45870 7,11 0,27298 1,94089

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,52724 0,56415 8,80 0,27298 2,40222

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere)
0,72 0,52724 0,37961 5,90 0,27298 1,61058

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,52724 0,48506 7,55 0,27298 2,06100

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,52724 0,22671 3,50 0,27298 0,95543

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,52724 0,28998 4,50 0,27298 1,22841

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,52724 2,55184 39,67 0,27298 10,82912

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,52724 1,91915 29,82 0,27298 8,14026

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
1,76 0,52724 0,92794 14,43 0,27298 3,93910

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,52724 0,81195 12,59 0,27298 3,43682

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,52724 3,19507 49,72 0,27298 13,57257

121-Discoteche, night club 1,04 0,52724 0,54833 8,56 0,27298 2,33671

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,52724 0,26889 2,20 0,27298 0,60056

124-Utenze giornaliere banchi di mercato di generi alimentari 5,20 0,52724 2,74165 2,10 0,27298 0,57326



9) PIANO FINANZIARIO 

COSTI Parte Fissa Parte Variabile Totale

UTENZE DOMESTICHE 34.039,41 31.854,88 65.894,29

ATTIVITA� PRODUTTIVE 1.234,59 3.937,12 5.171,71

TOTALE COSTI 71.066,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Utenza domestica (1 componente) 14.072,66 8.600,93 22.673,59

Utenza domestica (2 componenti) 13.883,43 16.841,70 30.725,13

Utenza domestica (3 componenti) 2.778,77 2.825,52 5.604,29

Utenza domestica (4 componenti) 2.778,53 3.109,07 5.887,60

Utenza domestica (5 componenti) 525,99 477,55 1.003,54

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 0,00 0,00 0,00

Totale 34.039,38 31.854,77 65.894,15

ENTRATE ATTIVITA� PRODUTTIVE Parte Fissa Parte Variabile Totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 24,97 105,04 130,01

Campeggi, distributori carburanti 0,00 0,00 0,00

Stabilimenti balneari 0,00 0,00 0,00

Esposizioni, autosaloni 0,00 0,00 0,00

Alberghi con ristorante 373,47 1.588,46 1.961,93

Alberghi senza ristorante 0,00 0,00 0,00

Case di cura e riposo 0,00 0,00 0,00

Uffici, agenzie, studi professionali 0,00 0,00 0,00

Banche ed istituti di credito 0,00 0,00 0,00

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

beni durevoli
0,00 0,00 0,00

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 18,05 76,87 94,92

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)
50,11 212,60 262,71

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 41,72 177,25 218,97

Attività industriali con capannoni di produzione 51,01 0,00 51,01

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,00 0,00 0,00

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0,00 0,00

Bar, caffè, pasticceria 280,20 1.188,48 1.468,68

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
0,00 0,00 0,00

Plurilicenze alimentari e/o miste 72,26 305,88 378,14

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0,00 0,00

Discoteche, night club 0,00 0,00 0,00

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 106,21 237,22 343,43

Utenze giornaliere banchi di mercato di generi alimentari 216,59 45,29 261,88

Totale 1.234,59 3.937,09 5.171,68

TOTALE ENTRATE 35.273,97 35.791,86 71.065,83

COPERTURA COSTI: 100,00%


