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Verbale della Deliberazione del  

Consiglio Comunale 
 

 

 

N° 27 del 28-09-2020 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 

 
Seduta ordinaria, pubblica  di prima convocazione 

                                                                                                                                                             
L'anno 2020 addì 28 del mese di Settembre alle ore 17:00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente Legge sull’Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze: 

 

 
Presenti Assenti 

CONCINI LIVIO 

FURIONI ROBERTO 

RENALDINI ISABELLA 

PALLUA SARA 

CHINCARINI MARCELLO 

RABAGNO FRANCESCO 

CHINCARINI CHRISTIAN 

BENEDETTI ALESSIO 

TESTA STEFANO 

BERTUZZI CLAUDIO 

GASPARINI MARTINA 

FLORIDIA AURORA 

LOMBARDI GIUSEPPE 

 

 
Partecipa all'adunanza il Sig. CONSOLARO GIORGIO  nella sua qualità di Segretario.  

 

Verificato che i Consiglieri intervenuti sono in numero legale, il Signor CONCINI LIVIO nella sua qualità di 

Vice Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Deliberazione N° 27 del 28-09-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione introduttiva del Vice Sindaco Concini che invita a partecipare il Responsabile  

dell’Area Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, Rag. Chincarini Ezio Pietro, 

presente in aula che prende parte alla seduta ai sensi dell’art. 43 comma 4 del Regolamento sul 

funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Comunale, 

 

UDITI gli interventi, di seguito succintamente riportati: 

 
CHINCARINI E. 

La normativa  TARI risente anche questa di una serie di innovazioni, che sono state determinate dalla 

introduzione del sistema  tariffario nazionale, in cui la autorità  di controllo, ARERA, ha emanato una serie 

di direttive estremamente complicate, la normativa  è tuttora in evoluzione. La amministrazione   prima della 

approvazione  del bilancio  ha adottato un atto prima della   nuova normativa. La nuova normativa  consente, 

prima della approvazione  del PEF da parte del Consorzio, di applicare le aliquote TARI del 2019, e quindi  è 

stata adottata una delibera di Giunta, che autorizzava l'ufficio alla trasmissione di un primo acconto ai 

contribuenti, inviato nel mese di luglio, del 30% per i privati, e un acconto per le attività, scadenza  agosto. 

Gli atti che dovrà approvare il Consiglio comunale, sono il PEF aggiornato, e la riapprovazione delle tariffe 

definitive per il corrente esercizio. La problematica più importante  da risolvere, è che le attività sono rimaste 

chiuse per il lockdown e quindi   andrebbero applicati dei coefficienti di riduzione  che la amministrazione 

dovrà valutare. In questi giorni abbiamo fatto dei calcoli, non so se dovrei dilungarmi sull' aspetto  

prettamente tecnico, ma la amministrazione dovrebbe intervenire, in base alla delibera di ARERA,  

modificando il coefficiente KD,   e riducendo del 25%, pari ai 3 mesi di chiusura. Però questa operazione  

comporta degli effetti economici con ricaduta sui restanti utenti e quindi  sui privati. L'idea è di approvare le 

agevolazioni, se fattibili, ponendo questo onere a carico del bilancio  dell'ente, e non sul PEF. Abbiamo già 

fatto delle previsioni, nella delibera collegata, per introdurre questo meccanismo,  ma va capito la fattibilità. 

Inoltre, per le imprese potrebbero esserci degli aiuti dallo Stato e anche questo va superato a livello 

regolamentare, quindi  approveremo una delibera che definirà in maniera chiara le eventuali agevolazioni. 

 

TESTA 

Se ho ben capito,  per la TARI deve essere coperto il PEF, e quindi  quanto  non viene pagato dalle aziende, 

che sono rimaste chiuse, viene a gravare sulle utenze private. Giusto? 

 

CHINCARINI E. 

Applicando le delibere della ARERA è così, applicando un parametro, gli altri devono corrispondere quanto  

dovuto. 

 

CONCINI 

Se non ci sono altri  interventi, pongo in votazione il punto n. 15  all'Ordine del Giorno: approvazione delle 

tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2020: 

 

Durante la discussione rientra in aula il Sindaco, quindi sono presenti n. 13 Consiglieri 

 

VISTA l’unita proposta di deliberazione; 
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CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della 

proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l’emissione di siffatto provvedimento; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Finanziaria e Controllo di Gestione, per quando riguarda la regolarità  contabile e  

per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 9, contrari  //,  astenuti  4 ( Consiglieri Testa, Bertuzzi, Gasparini e Floridia),  

espressi nella forma di legge di n. 9 consiglieri votanti su 13 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1.  di approvare e far propria nel suo testo integrale la successiva proposta di deliberazione che 

fa parte del presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

INDI  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 9, contrari  //,  astenuti  4 ( Consiglieri Testa, Bertuzzi, Gasparini e Floridia),  

espressi nella forma di legge di n. 9 consiglieri votanti su 13 consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare ai sensi e agli effetti dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) – ANNO 2020 

 

 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
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); 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che 
stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e 

successivi della L 147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 
RICHIAMATI i commi da 641 a 705 dell’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., i 

quali contengono la disciplina della TARI; 
 
PREMESSO che l’art. 107, comma 4, del D.L. 18/2020 ha stabilito il differimento 

del termine per la determinazione delle tariffe della TARI;  
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 20/12/2019 con 
la quale, precedentemente all’emanazione delle nuove disposizioni del D.L. 
18/2020 di cui in premessa, sono state approvate le tariffe relative alla tassa 

rifiuti per l’anno 2020 e sono state fissate le scadenze per il pagamento, 
precisando che l’Amministrazione Comunale, in caso di necessità, si riserva ogni 

ulteriore determinazione, anche modificativa di tale provvedimento;  
 
RITENUTO doveroso revocare tale  atto in quanto non più conforme alla vigente 

normativa; 
 

VISTO 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; 
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VISTA la delibera di Giunta n. 58 del 16.07.2020 esecutiva con cui sono state 

proposte le tariffe indicate nel presente atto e l’indicazione dei tempi di 
pagamento in acconto e saldo da  parte dei contribuenti; 
 

VISTO che il medesimo art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
citato in premessa, in considerazione dell’emergenza epidemiologica e della 

necessità di semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei 
comuni, prevede: “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, in base alle delibere dell’autorità compente ARERA in particolare le 

delibere 158 e 238 del 2020,  di provvedere con successivi atti a considerare e 
valutare gli adeguamenti tariffari dovuti, in base alle disposizioni normative, e 

nei limiti di bilancio, per l’eventuale copertura con oneri dell’amministrazione 
nei confronti delle categorie maggiormente colpite dalla pandemia COVID-19; 
 

CONSIDERATO che risulta opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato,  di 
confermare per il 2020 le tariffe TARI già in vigore per il 2019, dando atto che il 

Piano Finanziario 2020 verrà approvato entro la fine dell’anno e l’eventuale 
conguaglio verrà applicato in base alle vigenti disposizioni; 
 

VISTO l’art.42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

D E L I B E R A 

 
1. di revocare per le motivazioni espresse in premessa  la propria deliberazione n. 

51 del 20.12.2019; 

 

2. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e pertanto, di approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 

relative ad utenze domestiche e non domestiche, confermando  l’impianto 

tariffario dell’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente deliberazione 

facente parte integrale e sostanziale (allegato 1); 

 

3. di conferma le scadenze  individuate dalla giunta comunale con delibera n. 58 

del 16.07.2020 dichiarata immediatamente eseguibile, nel modo seguente:  

 

 prima rata 2020: rata di acconto TARI 2020 gestita utilizzando la banca dati 

2020 e nella misura del 50% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze 

non domestiche calcolata sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio 

Comunale per l’anno 2019 (compreso il tributo provinciale); 
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 seconda rata 2020 (da consegnare ai contribuenti con secondo invio): rata di 

saldo TARI 2020 calcolata utilizzando la banca dati aggiornata a conguaglio del 

100% del tributo 2020 calcolato sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio 

Comunale per l’anno 2020 (compreso il tributo provinciale) da versare con data 

da stabilirsi entro il 31 dicembre 2020;  

 

4. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, ai sensi della norma 

dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15 

bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per 

via telematica, entro il termine perentorio previsto dalla normativa, per 

l’inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione entro il termine prefissato a cui la delibera o il regolamento 

si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 

 

5. di provvedere con successivi atti a considerare e valutare gli adeguamenti 

tariffari dovuti, in base alle disposizioni normative, e nei limiti degli  

stanziamenti di bilancio, per l’eventuale copertura con oneri 

dell’amministrazione nei confronti delle categorie maggiormente colpite dalla 

pandemia COVID-19 o per eventuali adeguamenti indicati  dall’autorità  di 

regolazione energia  reti ed ambiente (Arera); 

 

6. di dichiarare, a voti unanimi, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 

267/2000;  
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DELIBERAZIONE N° 27 del 28-09-2020 

 

Letto, Confermato e sottoscritto   

 

 

     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE          

    CONCINI LIVIO             CONSOLARO GIORGIO 

 

 

======================================================================          

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 

mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 

 


