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OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI 
ART. 107 C. 5 D.L. N° 18/2020), E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI  ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 
 
 

 
 

Nell’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 
nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta straordinaria ed in 
convocazione pubblica i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
FOSSATI EMILIO 
BALLON Anna Maria 
BARALDI Matteo 
COSTA Paola 
GUGLIELMI Alessandro 
GUGLIERAME Raffaele 
MARTINO Ennio 
NANO Giuliano 
PARIO Giangiacomo 
RICCARDI Delfino 
ROSSO Gisella 
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TOTALE 7 4 
 
 

Presiedono: Sig. Fossati Emilio (Presidente) 
 Assiste: Sig. Alberto Marino (Segretario) 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 
 
VISTI: 

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 
2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 

 
RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 
disciplina della TARI; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 4 in data 23/07/2014 e s.m.i., il quale demanda al Consiglio Comunale 
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e 
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 
VISTI: 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 
rifiuti urbani ed assimilati;  

 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 
sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente”; 
 

RICHIAMATO l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile 2020, n. 27, che dispone: “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”; 
VISTI: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”; 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-
bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 
dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti 
già deliberati …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del 
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 
124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione 
adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo 
collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da 
ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- l’art. 107, c. 2, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento 
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone il differimento al 31 luglio 
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-
bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter 
del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 18/02/2019 con la quale è stato 
approvato il piano finanziario TARI per l’esercizio 2019; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 18/02/2019, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 

RITENUTO necessario ed opportuno, anche in considerazione della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, della conseguente 
ridotta operatività degli uffici, nonché dell’oggettiva difficoltà a reperire dal Gestore i dati 
occorrenti alla redazione del Piano Economico Finanziario sulla base dei nuovi criteri ARERA, di 
avvalersi della facoltà concessa dal su citato art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito 
con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 



 
CONSIDERATO che: 
 lo stesso comma 5 ha previsto che l'eventuale conguaglio tra i costi del Pef 2020 e quelli 

determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021; 
 con deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF Arera ha disciplinato le riduzioni della 

Tari per effetto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; 
 in particolare, all'art. 1 della deliberazione di cui al punto precedente è previsto un sistema di 

riduzione per le utenze non domestiche basato sull'applicazione in misura ridotta dei 
coefficienti kd di cui all'allegato 1, tabelle 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;  

 per effetto delle previsioni del c.d. “metodo normalizzato”, dall'applicazione del predetto 
meccanismo di riduzione deriverebbero tariffe delle utenze non domestiche diverse rispetto a 
quelle vigenti per l'anno d'imposta 2019 e, per l'effetto, risulterebbe inapplicabile la 
disposizione prevista dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 diversamente, il Comune, anche avvalendosi della possibilità prevista dal più volte richiamato 
comma 5 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, intende riconoscere alle utenze non domestiche una riduzione in misura almeno 
pari a quelle previste dalla richiamata deliberazione Arera n. 158/2020/R/RIF rispettando, di 
fatto, la ratio del predetto provvedimento deliberativo dell'Autorità. In particolare è intenzione 
dell'Amministrazione riconoscere la riduzione del 100%, della parte fissa e variabile della 
tariffa, per il periodo compreso tra il 01/03/2020 ed il 31/05/2020 esclusivamente a tutte le 
utenze non domestiche con esclusione di quelle aventi carattere di stagionalità e ordinario 
periodo di apertura/funzionamento decorrente dal 01.06.2020 il tutto con applicazione d'ufficio 
della predetta riduzione, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da 
parte dei contribuenti; 

 è intenzione del Comune dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di 
cui al punto precedente, con risorse di bilancio, il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione 
contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 
che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da 
Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  
 
VISTI: 
 l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 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; 

 il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;  

 il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 che aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022; 



 il comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27 che aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe 
Tari 2020; 

 l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
che ha abrogato il predetto comma 4 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 
luglio 2020, n.77 che ha modificato il comma 2 dell'art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 
sostituendo il termine del 31 luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020; 

 il comma 15 dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 il comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione 
che 

 detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui allo stesso comma 
15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 il comma 3 bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 27 
luglio 2020, n. 77 che ha disposto che limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 
ottobre di cui al comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite,  rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 
novembre 2020. 

 
RAVVISATA, infine, la necessità di stabilire, ai sensi dell'art. 50 comma 3 del succitato regolamento, la 
scadenza delle rate della tari come segue: 

- 1^ rata: scadenza 31/10/2020  
- 2^ rata: scadenza 30/11/2020 
- rata unica: scadenza 31/10/2020. 

 
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
 
VISTO il D.lgs n. 118/2011 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex artt. 49 e 147bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare, per come motivato in premessa, per l’anno 2020 le tariffe della TARI che si 

allegano al presente provvedimento quali parti integranti, confermando l’impianto tariffario del 



2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e smi., che si sostanziano 
come da tabella 8) che segue: 

 

 
 

2) Di riconoscere a tutte le utenze non domestiche la riduzione del 100%, della parte fissa e 
variabile della tariffa, per il periodo compreso tra il 01/03/2020 ed il 31/05/2020, con esclusione 
di quelle aventi carattere di stagionalità e ordinario periodo di apertura/funzionamento 
decorrente dal 01.06.2020 il tutto con applicazione d'ufficio della predetta riduzione, in ragione 
dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti. 
 

3) Di dare atto che alla copertura della perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui al 
punto precedente, si provvederà con risorse di bilancio, il tutto ai sensi e per gli effetti della 
previsione contenuta nel comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
 
 
 
 



4) Di dare atto che, ai sensi di quanto sopra, il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) 2020 
è quantificato in Euro 176.558,38 e, in via previsionale e fatto salvo quanto ai due punti 
precedenti, assicura l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 
Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato. 

 
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi e per gli effetti 
del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con  unanimi e voti favorevoli  
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi, appongono i propri pareri favorevoli, a sensi art. 49 e 147Bis del 
D.Lgvo 18.8.2000 n. 267, al deliberato come sopra steso. 

 

Parere di regolarità amministrativa art.147Bis del D.Lgs. n.267/2000. 
Il Responsabile del Servizio 

f.to Marino ALBERTO 
 
 

Parere di regolarità contabile art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Livio BELLANDO 

 
          

Parere di regolarità tecnica art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  Ugo MARINI 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
         Il Presidente                                                                                  Il Segretario  comunale 
    Emilio FOSSATI                                                                                   Marino ALBERTO  
 
________f.to_______                                                                              ________f.to________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
_01.10.2020_ per rimanervi  quindici giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario 
Dott. Marino ALBERTO 

 
____________f.to______________ 

 
 

 
ESECUTIVITA’   

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267 /2000 
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267 /2000 
[  ] A sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267 /2000 
[ X ]   Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000 
 

Il Segretario 
Dott. Marino ALBERTO 

 
 

____________f.to______________ 
 
 

 
 
 

Per copia conforme all’originale. 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Marino ALBERTO 


