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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
N.  6 

 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020. 

 

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Marzo alle ore 19:30, mediante seduta telematica per 

tramite della Piattaforma Audio e Video “ANCI GoToMeeting”, come previsto dall’art.73 del 

DPCM 18.03.2020 e dal Decreto sindacale n. 1  del 24.03.2020 e, convocato dal Sindaco con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  pubblica ordinaria 

di prima convocazione,  nelle persone dei Signori: 

 

 

Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 

1 Cauda Andrea Sindaco Presente 

2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 

3 Cauda Lorena Consigliere Presente 

4 Audisio Andrea Consigliere Presente 

5 Casetta Alberto Consigliere Presente 

6 Terzolo Daniele Consigliere Presente 

7 Viglione Giuseppe Consigliere Presente 

8 Moresco Simone Consigliere Presente 

9 Ghione Gloria Consigliere Presente 

10 Casetta Valentina Consigliere Presente 

11 Casetta Daniele Consigliere Presente 

12 Olivetti Rosella Consigliere Presente 

13 Calorio Roberto Consigliere Presente 

  

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: 

Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano. 

 

Con l'intervento e l'opera del  Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, nella postazione telematica presso la sede dell’ufficio Ragioneria, 

assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

 

Richiamato l’art. 1 comma 639 e seguenti della L. 27/12/2013 nr. 147 s.m.i. che istituisce 

l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 01 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, 

TARI, quale componente dell’imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 

 

 Visto l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 

01.01.2020, l’imposta unica comunale di cui all’art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 09 aprile 2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento che istituisce e disciplina la IUC (imposta unica comunale) nelle tre 

componenti: IMU, TASI e TARI (tassa sui rifiuti); 

 

 Considerato che: 

 

 la TARI è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 

 

 l’art. 1, comma 654, della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 

impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

 

 l’art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

 Vista la modifica apportata con un emendamento al D.L. Fiscale 2019, n.124 del 26.10.2019 

che recita: “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 e all’art.1, 

comma 169 della L. 27.12.2006, n.296, approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e 

della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.”; 

 

 Considerato inoltre che: 

 

 ai sensi dell’art.1, comma 651, della L. 147/2013, i criteri per l’individuazione del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 

stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (c.d. Metodo 

normalizzato – metodo utilizzato già nel 2013 per la determinazione della TARES); 
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 tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed l’impianto tariffario 

TARSU vigente sino al 31 dicembre 2012, nonché con l’impianto tariffario TARES vigente 

sino al 31 dicembre 2013. 

 

 Visto l’art. 1, comma 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n.205, che al fine di 

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per 

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, ha attribuito 

all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito ARERA) le funzioni di 

regolazione sia del sistema di gestione dei rifiuti sia della determinazione delle tariffe; 

 

 Considerato che la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’ ARERA la funzione 

di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti ….” 

 

 Richiamata la  deliberazione nr.  225/2018/R/rif  attraverso la quale l’ARERA ha avviato un 

procedimento per l’adozione di provvedimenti volti al introdurre un nuovo sistema tariffario in 

materia di ciclo dei rifiuti,  chiamato  Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR), prospettando quale 

termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina 01.01.2020; 

  

 Richiamata la deliberazione nr. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha definito i criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 

per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie 

in base al nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti e  individuando nel gestore il soggetto che deve 

fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del piano finanziario; 

 

 Dato atto che ai sensi del comma 666 dell’art.1 delle legge 27.12.2013 n.147 è fatta salva 

l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura percentuale deliberata dalla provincia, 

pari ad oggi al 5%; 

 

 Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede quale termine 

per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 Visto che, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 s.m.i., gli enti locali deliberano 

il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con decreto del 

Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

 Visto il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è 

fissato al 31.03.2020 come stabilito dall’articolo unico, comma 1 del D.M. 13.12.2019 e 

successivamente al 30.04.2020 (art. unico comma 1 D.M. 28.02.2020); 

  

 A seguito dell’emergenza  epidemiologia da COVID -19 è stato adottato dal Governo il D.L. 

17.03.2020  nr.18 (Decreto Cura Italia)  con il quale,  in considerazione della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria che si è venuta a creare con la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 e con l’intento di alleggerire i carichi amministrativi della P.A., il legislatore è 

intervenuto differendo  alcuni termini relativi ad obblighi amministrativi-contabili degli  enti locali, 

in particolare si richiama l’art.107 del citato D.L.: 
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 comma 2. “….Per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 

31 maggio 2020.” 

 comma 4: “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 

corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.” 

 comma 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.” 

 

 Richiamata la deliberazione C.C. nr. 4 del 13.03.2019 di approvazione del piano economico 

finanziario (PEF)  per l’anno 2019; 

 

 Richiamata la deliberazione C.C. nr. 5 del 13.03.2019 di approvazione delle tariffe TARI 

per l’anno 2019; 

 

 Richiamata la deliberazione C.C. nr 5 del 30.03.2020 di rinvio ad approvazione del PEF 

anno 2020 determinato secondo le previsioni del MTR  entro il 31.12.2020; 

 

Tutto ciò premesso e alla luce del quadro di forte incertezza finanziaria, grave ed 

eccezionale difficoltà operativa che va delineandosi per l’anno in corso si ritiene di approvare le 

stesse tariffe già approvate nell’anno 2019 anche per l’anno 2020 nelle more dell’adozione del 

piano economico finanziario (PEF) calcolato secondo le previsioni del nuovo metodo tariffario 

introdotto da ARERA che dovrà avvenire entro il termine ora previsto al 31.12.2020; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i; 

 

Su invito del Sindaco il Rag. Moresco espone la proposta di deliberazione. 

 

Con votazione resa in forma palese nei modi e forme di legge, che dà il seguente risultato: 

Voti favorevoli: nove 

Voti contrari : zero 

Astenuti: quattro (Consiglieri Valentina Casetta, Daniele Casetta, Rosella Olivetti, Roberto Calorio) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2020, in deroga all’art.1 c. 654 e c. 683 della legge 27.12.2013 nr. 

147 e nelle more dell’adozione del piano economico finanziario (PEF), le stesse tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) approvate nell’anno 2019, giusta deliberazione C.C. nr. 5 

del 13.03.2019, come in dettaglio specificate nel prospetto allegato, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione. 

 

2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2020. 

 

3) Di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 107 D.L. 17.03.2020 nr. 18, il piano 

economico finanziario per l’anno 2020 verrà approvato entro il termine del 31.12.2020. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART156,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART1755,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART1755,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART679,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART708,__m=document
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4) Di dare atto che sull’importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia pari ad oggi al 5%. 

 

5) Di dare atto, in forza di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, che le 

nuove tariffe quivi proposte in approvazione potranno essere soggette a revisione e 

conseguente nuova approvazione in considerazione delle implementazioni - anche sotto 

forma di sopravvenute e pertinenti disposizioni legislative e/o regolamentari in materia - del 

nuovo Metodo Tariffario (MTR) per la definizione dei corrispettivi TARI da applicare agli 

utenti nel 2020-2021, di cui alle deliberazioni ARERA nr. 443 e nr. 444 del 31.10.2019. 

 

6) Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo 

della stessa nel Portale del federalismo fiscale, secondo le indicazioni e nei termini previsti 

dalle disposizioni vigenti. 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE con votazione resa in forma palese, per appello nominale che dà il 

seguente risultato: 

Voti favorevoli: nove 

Voti contrari : zero 

Astenuti: quattro (Consiglieri Valentina Casetta, Daniele Casetta, Rosella Olivetti, Roberto Calorio) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del 

D.Lgs. 267/2000 – Tuel e s.m.i. 

 

* * * 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2020. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  

AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 

 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 

Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

 

Li,  05/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 

 

  

 

Li, 05/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 

 

 

  

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14 aprile 2020 al  29 aprile 

2020 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo 

Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 187 Reg. Pubblicazioni) 
 

OPPOSIZIONI : 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ___________________________ 

 Dott. Fausto Sapetti 

 

 

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

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione : 

 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 

267/2000 e ss.mm.ii. 

[  ]  E’ divenuta esecutiva in data ___________ ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 

e ss.mm.ii. 

 

 

Li,  14 aprile 2020 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

___________________________ 

                           Dott. Fausto Sapetti 

 

 



Allegato alla determinazione avente ad oggetto Tassa sui rifiuti (Tari) - Approvazione tariffe per l'anno 2020

TARIFFE TARI 2020

A - Utenze Domestiche

Quota Fissa Quota Variab.

(€/mq/anno) (€/anno)
1 0,84 1,00 0,413526 52,416883
2 0,98 1,80 0,482447 94,350390
3 1,08 2,30 0,531678 120,558832
4 1,16 2,60 0,571060 136,283897
5 1,24 2,90 0,610443 152,008962

6 o più 1,30 3,40 0,639980 178,217404

2 NON RESIDENTI ABITAZIONI 0,482447 94,350390
1 SECONDE CASE RESIDENTI 0,413526 52,416883

PERTINENZE DOMESTICHE 0,413526
INUTILIZZATE DOMESTICHE 0,413526

Numero componenti
del nucleo familiare Coefficiente Ka Coefficiente Kb



B - Utenze non  Domestiche

Categoria Categoria coefficiente coefficiente Quota Fissa Quota Variab. Tariffa totale
DPR Tares Kc Kd (€/mq/anno) (€/mq/anno) (€/mq/anno)

158/1999
1 101 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,510000 4,200000 0,287361 0,278768 0,566130
2 102 Campeggi, distributori carburanti 0,800000 6,550000 0,450764 0,434746 0,885510
3 103 Stabilimenti balneari 0,380000 3,110000 0,214112 0,206421 0,420534
4 104 Esposizioni,autosaloni 0,430000 3,550000 0,242286 0,235625 0,477911
5 105 Alberghi con ristoranti 1,330000 10,930000 0,749396 0,725462 1,474857
6 106 Alberghi senza ristoranti 0,910000 7,490000 0,512744 0,497136 1,009881
7 107 Case di cura e riposo 0,950000 7,820000 0,535283 0,519039 1,054322
8 108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,130000 9,300000 0,636703 0,617273 1,253976
9 109 Banche ed istituti di credito 0,580000 4,780000 0,326804 0,317265 0,644069

10 110
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria,cartoleria,ferramenta, e altri beni direvoli 1,110000 9,120000 0,625435 0,605325 1,230761

11 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,520000 12,450000 0,856452 0,826350 1,682802

12 112
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico,fabbro,elettricista, parrucchierie) 0,720000 7,500000 0,405687 0,497801 0,903487

13 113 Carrozzeria, officina, elettrauto 0,920000 7,550000 0,518379 0,501120 1,019498
14 114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430000 7,500000 0,242286 0,497801 0,740086
15 115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,550000 7,500000 0,309899 0,497801 0,807700
16 116 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie 4,840000 39,670000 2,727123 2,633034 5,360158
17 117 Bar, caffè, pasticceria 3,640000 29,820000 2,050977 1,979256 4,030233

18 118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,380000 19,550000 1,341024 1,297601 2,638624

19 119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,610000 21,410000 1,470618 1,421054 2,891672
20 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,060000 49,720000 3,414539 3,300087 6,714626
21 121 Discoteche, night club 1,040000 8,560000 0,585991 0,568156 1,154148

Descrizione categoria


