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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

               
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.     36 
del    23/07/2020 

OGGETTO: 
TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2020 - RIDUZIONE COVID-19 UTENZE NON 
DOMESTICHE CHIUSE           

 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di  luglio, nella sala delle adunanze consiliari, previamente 

convocato dal Presidente per le ore diciotto e minuti trenta  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 
Alle ore 18.30 il Presidente apre i lavori e richiede al  Dr. Francesco CITINO ZUCCO - SEGRETARIO, 

intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante 
ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

 CONIO Dott. MARIO - Sindaco  Sì 

CERRI Avv. CHIARA - Vice Sindaco  Sì 

BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

LONGOBARDI  Rag. ESPEDITO - Assessore  Sì 

CANE Rag. LAURA - Presidente  Sì 

FEDELE CAVA - Assessore  Sì 

NEGRONI Rag. MAURIZIO - Assessore  Sì 

 ERNESTA PIZZOLLA - Consigliere  Sì 

 MANUEL FICHERA - Consigliere  No 

 FORTUNATO BATTAGLIA - Consigliere  Sì 

 RAFFAELLO BASTIANI - Consigliere  Sì 

 CERESOLA  Dr. GIANCARLO - Consigliere  Sì 

 MANNI Dr. MARIO - Consigliere  Sì 

 ORENGO Prof. ROBERTO - Consigliere Sì 

 NAPOLI Dott. LUCA - Consigliere No 

 BARBARA Avv. BRUGNOLO - Consigliere Sì 

 ANDREA NIGRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 15 

Totale Assenti: 2 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Presidente Rag. Laura Cane - a norma di statuto 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell’ordine del 
giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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Il presidente introduce il settimo punto all’o.d.g. e  cede la parola all’assessore Cerri. 

Cerri: spiega che a seguito delle novità introdotte da ARERA in materia di tariffe dei rifiuti, occorre intervenire 
sulle stesse e sui metodi di calcolo. Quest’anno sono state previste alcune agevolazioni per le attivita’ 
commerciali che a seguito dell’emergenza Covid-19 sono rimaste chiuse nei mesi di marzo e aprile 2020 e 
sono state stabilite nuove scadenze per il pagamento TARI con scadenza unica il 30 novembre 2020. 

Orengo: spiega che il suo gruppo si asterrà sulla pratica in quanto pratica connessa al bilancio, ma non 
perché contrari alle iniziative adottate.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO CHE: 

1. L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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 del “chi inquina paga”; 

2. ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 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 da applicarsi dal 01 gennaio 2020; 

3. La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico 
finanziario riassumibile nei seguenti passaggi: 

• Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette 
all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

• Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e 
provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 

• ARERA verifica la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva o può proporre modifiche; 

 
PRESO ATTO CHE: 

• Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, 
immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il 
soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai 
nuovi criteri; 

• È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale), 
uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione 
dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile; 

 
VISTI: 

1. il D.L. n° 6 del 23/02/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. n° 13/2020; 

2.  il D.P.C.M. del 23/02/2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

3.  il D.P.C.M. 25/02/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

4.  il D.P.C.M. 1°/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

5.  il D.L. n° 9 del 02/03/2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

6.  il D.P.C.M. 04/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

7.  il D.P.C.M. 08/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

8. il D.P.C.M. 09/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

9.  il D.P.C.M. 11/03/2020 che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale dal 12/03/2020 
e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita 
di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla 
persona; 
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10.  il D.L. n° 18 del 17/03/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

11.  il D.P.C.M. 22/03/2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività 
industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 aprile; 

12.  il D.L. n° 19 del 25/03/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

13.  il D.P.C.M. 01/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

14.  il D.L. n° 23 dell’08/04/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia 
di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; 

15.  il D.P.C.M. 10/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n° 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 

16.  il D.P.C.M. del 24/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 

 
CONSIDERATO che l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato ulteriori 
problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con conseguenti dubbi circa 
l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA e conseguentemente il 
D.L. 18 del 12 marzo 2020, all'art. 107 ha nuovamente prorogato al 30 giugno l'approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe TARI; 
 
VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, secondo il quale “i 
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 54 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa cor rispettiva 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 (P EF) per il 2020.  L'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi det erminati per l'anno 2019 può essere ripartito in tr e 
anni, a decorrere dal 2021” . 
 
VISTE le successive deliberazioni ARERA nn° 71, 74 e 75 del 18/03/2020, n° 102 del 27/03/2020 e 
n°158 del 05/05/2020; 
 
CONSIDERATO l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 
2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà 
oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto; 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 63 del 30/03/2020 avente ad oggetto: “Emergenza covid-19 – 
Provvedimento di carattere tributario – Sospensione termini per il versamento di alcuni tributi comunali in 
scadenza nel periodo 31.01/31.07.2020 – Ridefinizione scadenze e versamento rare TARI 2020”; 
 
VISTA inoltre la deliberazione n. 78 del 07/05/2020 con la quale la Giunta Comunale ha espresso la 
volontà di intervenire a sostegno del tessuto commerciale cittadino, riconoscendo una forma di aiuto 
economico ad imprese ed esercizi commerciali che durante il periodo di emergenza sono stati costretti a 
tenere chiusa l’attività; 
 
RICHIAMATA la norma contenuta nel comma 660 della L. n° 147 del 27/12/2013, (Legge di stabilità 
2014, istitutiva della TaRi), che così dispone: 
“660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n° 446 del 1997, 
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”; 
 
RITENUTO opportuno: 

• Approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 
rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019, in tre anni a decorrere dal 2021; 

• Stabilire che la tassa per l’anno 2020 dovrà essere corrisposta in tre rate con scadenza 30 
settembre, 30 novembre e 31 gennaio 2021, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 30 
novembre; 
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• Approvare in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie 
non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno 
dovuto sospendere l’attività con la chiusura al pubblico, nonché agli alberghi, che pur non soggetti 
alla chiusura obbligatoria, hanno di fatto subito una riduzione pressoché totale delle presenze;  
La riduzione sarà rapportata proporzionalmente a due mesi dell’anno, limitatamente alla sola parte 
“variabile” della tariffa e sarà applicata d’ufficio, a condizione che il contribuente sia in regola con il 
pagamento dei tributi comunali o abbia presentato apposita istanza di rateizzazione; 

 
CONSIDERATO che l’art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020 allinea i termini di approvazione delle tariffe 
TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli enti locali, fissato dal D.L. 18/2020, 
convertito dalla legge di conversione n° 27 del 24 aprile 2020, al 31 luglio 2020; 
 
VISTA E RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 5/DF del 08.06.2020 
avente ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica 
Covid-19 – Quesiti”; 
 
VISTO il nuovo regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 37  del 
23.07.2020; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 2000 espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del 
Servizio Ragioneria; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come 
modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria come da nota prot. n° 15060 del 30.06.2020; 

VISTO l’art.42, “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legge n° 18/2020 che differisce il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 
triennale 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 luglio 2020; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione – resa palese per alzata di mano – esito accertato e proclamato dal Presidente: 
n. 12 voti favorevoli gr. Un comune in movimento e gr. Insieme e n. 3 voti astenuti Gr. Il Passo Giusto 
(Orengo/Brugnolo/Manni)  
 

DELIBERA 

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. DI APPROVARE, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio 
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nei tre anni 
a decorrere dal 2021; 

2. DI DARE ATTO dell'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico 
Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di 
ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione 
emergenziale in atto; 

 

3. DI STABILIRE che la TARI per l’anno 2020 dovrà essere corrisposta in tre rate con 
scadenza 30 settembre, 30 novembre e 31 gennaio 2021, con possibilità di pagamento in 
unica soluzione al 30 novembre; 

4. DI APPROVARE in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per 
tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a 
contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l’attività con la chiusura al pubblico, 
nonché agli alberghi, che pur non soggetti alla chiusura obbligatoria, hanno di fatto subito 
una riduzione pressoché totale delle presenze. 

5. DI STABILIRE che la riduzione sarà rapportata proporzionalmente a due mesi dell’anno, 
limitatamente alla sola parte “variabile” della tariffa e sarà applicata d’ufficio, a condizione 
che il contribuente sia in regola con il pagamento dei tributi comunali o abbia presentato 
apposita istanza di rateizzazione; 
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6. DI DECRETARE che in osservanza a quanto stabilito dalla disposizione contenuta nel 
comma n° 660 della L. 147 del 27 dicembre 2013, lo schema di bilancio di previsione 
triennale 2020/2022, approvato con la delibera di Giunta Comunale n°111 del 
16.06.2020, prevede apposito capitolo di spesa, e relativo stanziamento, atto alla 
copertura del mancato gettito finanziario dovuto all’applicazione delle riduzioni sopra 
descritte, assicurato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di competenza; 

8. DI DICHIARARE con separata unanime votazione – resa palese per alzata di mano – esito 
accertato e proclamato dal Presidente: n. 12 voti favorevoli gr. Un comune in movimento e gr. 
Insieme e n. 3 voti astenuti Gr. Il Passo Giusto (Orengo/Brugnolo/Manni)  
 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
allegati integralmente alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.2020 viene letto, 
approvato e sottoscritto. 

 

  Il Presidente del Consiglio Comunale 

           CANE Rag. LAURA  

 

               Il Segretario Generale 

           Dr. Francesco CITINO ZUCCO 

 

 

firmato digitalmente 


