
 
DELIBERAZIONE N.23 

                                  

Comune di CASTELLETTO MERLI 
Provincia di ALESSANDRIA 

 
§§§§§§§§§§§§ 

 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TARI ANNO 2020: ADOZIONI TARIFFE 2019 AI SENSI DEL DECRETO-             

                       LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, ART. 107, COMMA 5 – DETERMINAZIONE  

                       SCADENZE VERSAMENTI ED AGEVOLAZIONI DERIVANTI DA  

                       MERGENZA COVID-19. 
                        

L'anno Duemilaventi, addì Ventotto del mese di Settembre ore 21,15 nella  sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di 

I^ convocazione 

 

N.ord.   COGNOME E NOME    Presenti Assenti 

 

1 CASSONE Ivan  Presidente      si 

2 PIAZZO Loretta  Consigliere                    si 

3 MOTTON Andrea              “                     si 

4 MARANZANA Dante Federico  “                  si 

5 ANSELMO Roberto         “                                         si 

6 GUARNERO Piermassimo        “         si 

7 PALAZZO Andrea          “                              si 

8 SPIOTTA Giorgio          “                  si 

9 DEREGIBUS Carlo          “       si 

10 PENNA Gabriele          “                              si 

11 CHIABRERA Mauro         “                                                   si   

                                        

 

     Totale       9     2    
 
 

con l'intervento e l'opera del Dott.SCAGLIOTTI Pierangelo,  Segretario Comunale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua 

qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU 
nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito 
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
VISTE 
- la Legge n.190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015);  
- la Legge n.208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016);  
- la Legge n.232/2016 (legge di bilancio per l’anno 2017);  
- la Legge n.205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018);  
- la Legge n.145/2018 (legge di bilancio per l’anno 2019); 
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all’articolo 1, 

comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;  
 

VISTO l’art. 57-bis, comma 1, lett. a), del D. L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019 ha introdotto il comma 683-bis all’art. 147/2013 con il quale dispone che 
”in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, solo per l’anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 del presente articolo e 
dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti  
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Lo stesso termine si applica anche in 
caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, qualora il Comune avesse già 
deliberato entro il 31 dicembre 2019 il bilancio di previsione ed i relativi atti TARI per l’anno 
2020; 

 
VISTO l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124 del 2019 dispone che: 

“1. All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: 
1 a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite 
dalle seguenti: “uffici, agenzie”; 
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 
seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali””. 

 
CONSIDERATO che, per l’elaborazione del Piano economico finanziario, con deliberazione 
Arera n. 443/2019 del 31/10/2019, è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da 
applicare a decorrere dall’esercizio 2020 in sostituzione del D.P.R. n. 158/1999; 

 
PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore fornisca i dati 
necessari per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto 
previsto dal MTR e li trasmetta all’Ente territorialmente competente per l’elaborazione del 
PEF, solo successivamente l’Autorità (Arera) approva il PEF; 

 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ora 
prorogato al 15 ottobre; 

 
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 107, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto 
Cura Italia), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e precisamente i 
seguenti commi: 

 il comma 4, che prevede che “Il termine per la determinazione delle Tariffe della 
TARI e della TARI Corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 686-bis, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”. 

 il comma 5, che prevede che “I comuni possono, in deroga all’art. 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” 

 il comma 3 che prevede che “Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, per l’adozione dei bilanci è differito al 31 
luglio 2020”. 

 
RICHIAMATO, inoltre, il comma 3-bis dell’articolo 106, del D.L. 34/2020, convertito nella 
Legge n. 77/2020, che dispone l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine per  
la deliberazione del bilancio di previsione 2020– 2022 degli enti locali; 

 

PRESO ATTO dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF che 
inevitabilmente indurranno a rivedere l’intero piano tariffario 2020; 

 
VALUTATO che, nelle more della predisposizione da parte del soggetto gestore del PEF ed 
approvazione da parte dell’autorità (ARERA), occorre, prevedere l’incasso del tributo, 
affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto 
dal gestore; 

 
RICHIAMATO il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce ai Comuni la 
piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI; 

 
CONSTATATO che, benché siano state espletate tutte le richieste poste al Comune da parte 
del Consorzio Obbligatorio C.C.R. in tempo utile alla redazione dei nuovi Piani Finanziari 
redatti secondo i dettami del MTR di cui alla Delibera 31 ottobre 2019, 443/2019/R/rif, non è 
stato fornito dallo stesso il nuovo Piano Finanziario indispensabile per la determinazione 
delle tariffe 2020; 
 
RITENUTO, stante la situazione di incertezza e la vacanza di documenti di cui al periodo 
precedente, di avvalersi  della facoltà di cui al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, 
comma 5, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che prevede che “I 
comuni possono, in deroga all’art. 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”; 
 
ATTESO che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché 
inadempienze, si ritiene necessario richiedere il pagamento della TARI 2020 da versare sulla 
base delle tariffe determinate per l’anno 2019; 

 
RICHIAMATA allo scopo la deliberazione n. 2 del 04/03/2019 con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato il Piano Finanziario e le relative tariffe per l’anno 2019 disciplinati  
dal D.P.R n. 158/1999; 

 
RITENUTO, altresì, di stabilire ed approvare per l’anno 2020, in considerazione dell’attuale 
situazione di Emergenza COVID-19, il pagamento della TARI in due rate con scadenza al 
31/10/2020 e al 31/12/2020, applicando le tariffe TARI approvate per il 2019 con 
deliberazione del C.C. n. 2 del 04/03/2019, oltre il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 
5%, di spettanza della Provincia di Alessandria; 

 
CONSIDERATO che le difficoltà generate dall’epidemia hanno intaccato non soltanto le 
famiglie e le persone ma anche e, soprattutto, il sistema economico e produttivo nazionale e 
locale a causa, principalmente, del fermo imposto alla maggior parte delle relative attività e 
alla drastica diminuzione dei consumi registratasi nei periodi di diffusione più acuta 
dell’epidemia in cui la popolazione è stata costretta a forti limitazioni negli spostamenti; 

 
RITENUTO, in comunanza con altre iniziative dello stesso genere adottate o in corso di 



adozione da parte di altri Comuni del territorio, di attribuire un contributo economico a 
sostegno delle attività commerciali insediate sul territorio comunale, stabilendone le relative 
modalità; 

 
RICHIAMATA la Delibera Arera n. 158 in data 05.05.2020, “Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, che prevede una riparametrazione dei vigenti 
criteri di articolazione dei corrispettivi, al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti 
per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che recita:  

“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 
dalle lettere da a) a e) del comma 659. 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.”; 

 
CONSIDERATO che anche il Comune di Castelletto Merli è chiamato a concorrere alle 
politiche di aiuto e di sostegno di cui è sopra cenno, ovviamente, con campo d’intervento 
limitato al contesto sociale, economico e produttivo prettamente locale; 

 
PRESO ATTO, al riguardo, che è volontà dell’Amministrazione sostenere economicamente 
le attività commerciali operanti sul territorio comunale, estremamente provate dalle difficoltà 
suddette nel seguente modo: 

 
 riduzione del 40% della parte variabile della tariffa dovuta per il 2020 alle attività 

che, durante il periodo COVID-19, pur rimanendo attive, hanno subito limitazioni per 
riduzione della domanda; 

 
 riduzione del 100% della parte variabile della tariffa dovuta per il 2020 alle attività 

che, durante il periodo COVID-19, hanno subito la chiusura totale; 
 
RITENUTO opportuno individuare il periodo di applicazione delle sopra indicate riduzioni in 
maniera puntuale attraverso specifica istanza presentata dall’utente che attesti, ai sensi del 
d.P.R. 445/00, il periodo di sospensione anche su base volontaria,  delle  proprie  attività; 
 
RITENUTO, inoltre: 

 che il periodo di cui ai precedenti capoversi non possa estendersi per più di 90 giorni;  
 che la data di inizio del periodo di sospensione non possa essere antecedente il 

01.03.2020; 
 nel caso sia indicata una data di cui al punto precedente antecedente il 01.03.2020, 

di traslare lo stesso ammontare di giorni indicati nella dichiarazione con decorrenza 
01.03.2020, fermo restando il limite massimo di 90 giorni; 

 che per poter usufruire delle suddette agevolazioni le utenze non domestiche 
dovranno essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti; 

 
VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di 
TARI, stimato pari ad € 800,00; 
 
CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie dell’Ente, 
consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 che 
dispone chiarimenti  in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali.;  
 
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del competente servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000; 

 
Tutto ciò visto e premesso; 

 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto, soffermandosi soprattutto sugli aiuti disposti per le 
attività colpite dalla chiusura imposta dall’emergenza Covid-19. A questo punto, esaurita la 
discussione, 

 
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi 
diritto, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. Di approvare la conferma, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147, delle Tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
prevedendo entro il 31 dicembre 2020 la determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

3. Di approvare che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019, così come stabiliti dalla deliberazione di C.C. n. 2 del 
04/03/2019, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
4. Di stabilire per l’anno 2020, in considerazione dell’attuale situazione di Emergenza 
COVID-19, il pagamento della TARI in due rate con scadenza al 31/10/2020 e al 31/12/2020, 
applicando le tariffe TARI approvate per il 2019 con deliberazione del C.C. n. 2 del 
04/03/2019; 

 
5. Di approvare la volontà dell’Amministrazione di sostenere economicamente le 
commerciali operanti sul territorio comunale, estremamente provate dalle difficoltà derivanti 
dalla chiusura nel seguente modo: 

 
 riduzione del 40% della parte variabile della tariffa dovuta per il 2020 alle attività 

che, durante il periodo COVID-19, pur rimanendo attive, hanno subito limitazioni per 
riduzione della domanda; 

 
 riduzione del 100% della parte variabile della tariffa dovuta per il 2020 alle attività 

che, durante il periodo COVID-19, hanno subito la chiusura totale; 
 

6. Di stabilire, inoltre: 
 che il periodo sul quale operano le agevolazioni di cui al punto precedente non possa 

estendersi per più di 90 giorni;  
 che la data di inizio del periodo di sospensione non possa essere antecedente il 

01.03.2020; 
 nel caso sia indicata una data di cui al punto precedente antecedente il 01.03.2020, 

di traslare lo stesso ammontare di giorni indicati nella dichiarazione con decorrenza 
01.03.2020, fermo restando il limite massimo di 90 giorni; 

 che per poter usufruire delle suddette agevolazioni le utenze non domestiche 
dovranno essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti; 

 
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L n. 147/2013, è confermata 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente (TEFA) che verrà riversato dall’Agenzia delle Entrate direttamente alla 
Provincia di Alessandria, secondo le disposizioni previste dall’art. 38 bis del D.L. 26/10/2019 
n. 124, convertito nella Legge 157/2019, per i versamenti eseguiti con il modello F/24 a 
partire dal 1° giugno 2020. 
 

 



Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

con separata votazione che ha avuto il seguente esito: favorevole all’unanimità, 
 
 

DELIBERA 
 

Di assegnare al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
                  Art. 49 del T.U.: 

Si esprime parere favorevole 

sulla regolarità tecnica 

   Il Responsabile Finanziario 

F.to Mariella Aramini 

 

Art. 49 del T.U.: 

Si esprime parere favorevole 

sulla regolarità contabile 

     Il Responsabile Finanziario 

F.to Mariella Aramini



 
 

 
 
 
 

Letto,  confermato  e  sottoscritto 

 

 

                   IL  SINDACO                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Ivan Cassone                                                          F.to   Scagliotti Pierangelo 

__________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 

1, della legge 18/06/2009, n. 69). 
 

Lì, 30/09/2020          

 

                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                          

F.to   Scagliotti Pierangelo      

________________________________________________________________________________ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

( )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 

18/06/2000, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000. 

 

(* )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Lì, 30/09/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

         F.to Scagliotti Pierangelo 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Lì, 30/09/2020 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      Scagliotti Dr. Pierangelo                                                 


