
Il Consiglio comunale - Verbale di deliberazione

Registro deliberazioni N. 27 TARI  (TASSA  RIFIUTI)  -  DETERMINAZIONE 
TRANSITORIA DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2020  IN 
APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 - 
COMMA 5 - DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 
18

Raccolta anno 2020

L’anno 2020 addì 18 (diciotto) del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini previsti secondo le formalità dalla  
vigente normativa,  si  è  riunito il  Consiglio  comunale in sessione Ordinaria,  seduta Pubblica e 
Convocata dal presidente

Risultano:

SINDACO CITTERIO TIZIANO    Presente

CONSIGLIERE GATTUSO ANDREA    Presente

CONSIGLIERE LUPPI MARIO    Presente

CONSIGLIERE RIZZATO ELENA    Presente

CONSIGLIERE BASSOTTO IRMA    Presente

CONSIGLIERE ONOFRIO GIOVANNI UGO    Presente

CONSIGLIERE FORNI LUIGI    Presente

CONSIGLIERE PORRO ILARIA    Presente

CONSIGLIERE TUMBIOLO ALICE    Presente

CONSIGLIERE DI FIORE DOMENICANGELO    Assente

CONSIGLIERE CAPRIATI MIRKO    Presente

CONSIGLIERE FERRARO ALESSANDRO    Presente

CONSIGLIERE FAVERIO IRENE    Presente

Partecipa il Segretario comunale Tiziana Puricelli, che redige il verbale a seguire.

Il Sindaco Sig. CITTERIO TIZIANO, assunta la presidenza e costatato la legalità dell'adunanza, 
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dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
TARI  (TASSA RIFIUTI)  – DETERMINAZIONE TRANSITORIA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART.107 - COMMA 5 - DEL DECRETO 
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 151 D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale 
prevede  che  gli  Enti  locali  devono  approvare  entro  il  31  dicembre  il  bilancio  di  previsione 
finanziario;

Dato atto che il Decreto Legge n. 34/2020 - art. 106 comma 3 bis, ha previsto il differimento del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi 
dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000, al 30 settembre 2020;

Considerato che 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità  di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 
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 « chi inquina paga »;

- la deliberazione dell’ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 
dei  costi  efficienti  di  esercizio  e di  investimento  del  servizio integrato dei  rifiuti,  per  il 
periodo2018-2021;

- l’art.8  del  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.158  disciplina  il  piano  finanziario  del  servizio  di 
gestione dei rifiuti; 

- il  comma  702  dell’art.1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.147  fa  salva  la  potestà 
regolamentare  degli  Enti  Locali  in  materia  di  entrate  prevista  dall’art.52  delD.Lgs.15 
dicembre1997, n.446;

Valutato che 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;

Richiamato in  particolare  l’art.6  della  deliberazione  ARERA n.443/2019,  il  quale  disciplina  la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 
dotato di  adeguati  profili  di  terzietà rispetto al  gestore del servizio rifiuti  e rimette all’ARERA il  
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha 
assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n.57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali 
per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n.158 del 05/05/2020, riportante misure 
urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione 
della  medesima Autorità  n.2 del  27/03/2020,  contenente chiarimenti  su aspetti  applicativi  della 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione 
del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali 
che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del 
piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione 
con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;
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Considerato che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, cd. «Decreto Cura 
– Italia prevedendo all’art.107 comma 5 che  «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»; 

Evidenziato  che, nel caso il  Comune dovesse successivamente approvare per l’anno in corso 
delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF il recupero delle 
maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 
potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall’art. 
107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 
27 come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.110 del 29.04.2020;

Richiamate le delibere di Consiglio Comunale:
- n. 5 del 6/02/2019, con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l’anno 2019;
- n. 26 del 18/09/2020   con la quale si approvava il   regolamento Tari;

Atteso  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2019 si approvavano le 
tariffe TARI per l’anno 2020;

Ritenuto opportuno  avvalersi  di  quanto  disposto  dall’art.107  del  DL Cura  Italia  come  sopra 
precisato, e determinare in via transitoria per l’anno 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019 
nelle more della determinazione del nuovo piano economico finanziario (PEF) sulla base delle 
modifiche e delle direttive ARERA intervenute successivamente allo scorso mese di dicembre 

Ritenuto altresì:
a) confermare la maggiorazione pari al 100% per le tariffe applicabili alla TARI giornaliera, ai 

sensi del comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013;

b) stabilire che la TARI sarà riscossa per l’anno 2020 in 2 rate con scadenza rispettivamente il 
10 Novembre 2020 e 10 Gennaio 2021, fatta salva la possibilità del pagamento in un’unica 
soluzione entro la scadenza prevista per la prima rata;

Visti:
- il D. Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale; 
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 

Votazione per appello nominale, con l’esito di:

VOTI FAVOREVOLI 11 e ASTENUTI 1 (Consigliere Ferraro)

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di avvalersi della facoltà prevista dall’art.107 comma 5 del DL Cura Italia n.18 del 17 marzo 
2020  per  la  determinazione  transitoria  delle  tariffe  TARI  per  l'anno  2020  superando  quanto 
precedentemente disposto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2019 nelle 
more  della  determinazione  del  nuovo  piano  economico  finanziario  (PEF)  e  sulla  base  delle 
modifiche e delle direttive ARERA intervenute successivamente al mese di dicembre;

3. Di confermare in via transitoria con efficacia dal 01 gennaio 2020 le tariffe della TARI  2019 
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determinate con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 del 6/02/2019, come esposte nella 
seguente tabella:

Tipo Categoria Tares Coeff. Fissi (Ka/Kc)Coeff. Var. (Kb/Kd)Quota FissaQuota Variabile
D D01 - 1 componente 0,84 1 € 0,41 € 60,34
D D02 - 2 componenti 0,98 1,8 € 0,48 € 108,61
D D03 - 3 componenti 1,08 2,2 € 0,53 € 132,74
D D04 - 4 componenti 1,16 2,35 € 0,57 € 141,79
D D05 - 5 componenti 1,24 3,14 € 0,61 € 189,46
D D06 - 6 o più componenti 1,3 3,79 € 0,64 € 228,68
N N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 4,2 € 0,38 € 0,81
N N02 - Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 € 0,60 € 1,26
N N03 - autorimesse -magazzini 0,63 5,2 € 0,47 € 1,00
N N04 - Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 € 0,32 € 0,68
N N05 - Alberghi con ristorante 1,07 8,79 € 0,80 € 1,69
N N06 - Alberghi senza ristorante 0,8 6,55 € 0,60 € 1,26
N N07 - Case di cura e riposo 1 8,19 € 0,75 € 1,57
N N08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,28 € 0,85 € 1,78
N N09 - Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 € 0,44 € 0,92
N N10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,11 9,12 € 0,83 € 1,75
N N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 1,52 12,45 € 1,14 € 2,39
N N12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1 6,58 € 0,75 € 1,26
N N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,47 € 0,87 € 1,82
N N14 - Attività industriali  con capannoni di produzione 0,91 7,5 € 0,68 € 1,44
N N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,91 5,72 € 0,68 € 1,10
N N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 € 3,64 € 7,61
N N17 - Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 € 2,74 € 5,72
N N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,14 19,47 € 1,61 € 3,74
N N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 21,41 € 1,16 € 4,11
N N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 € 4,56 € 9,54
N N21 - Discoteche, night club 1,64 8,56 € 1,23 € 1,64

4. Di disporre la conferma della maggiorazione pari al 100% per le tariffe applicabili alla TARI 
giornaliera, ai sensi del comma 663 dell’art. 1 della L. 147/2013;

5. Di stabilire che la tassa sarà riscossa per l’anno 2020 in 2 rate con scadenza rispettivamente il 
10  Novembre  2020  e  10  Gennaio  2021,  fatta  salva  la  possibilità  del  pagamento  in  un’unica 
soluzione entro la scadenza prevista per la prima rata;

6. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 
1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia; 

7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro i termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, 
entro  30 giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto  per  l’approvazione del  bilancio  di 
previsione; 

8. Dato atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà 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 potrà essere ripartito in tre anni, 
a decorrere dal 2021;

9. Di pubblicare la presente deliberazione all’Albo pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D. 
Lgs 267/2000;

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione per appello nominale e l’esito di:Maslianico
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VOTI FAVOREVOLI 11 e ASTENUTI 1 (Consigliere Ferraro)

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.
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N° 29 del 16/09/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TRANSITORIA 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI 
QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 - COMMA 5 - DEL 
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Parere Tecnico
Parere : FAVOREVOLE
Data :  16/09/2020

Responsabile Servizio 
Maria Pia Cattoni
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N° 29 del 16/09/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TRANSITORIA 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI 
QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 - COMMA 5 - DEL 
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Regolarità Contabile
Parere : Favorevole
Data :  16/09/2020

Responsabile Servizio Finanziario
Maria Pia Cattoni
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

  CITTERIO TIZIANO   Tiziana Puricelli

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio 

Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.  maslianico.co.it     il   per  

restarvi quindici giorni consecutivi  (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 

69/2009). 

Maslianico, lì 21/09/2020
Il Segretario Comunale 

 Tiziana Puricelli

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);

[  ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 

267/2000);

Il Segretario Comunale
 Tiziana Puricelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai  
sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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