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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.17 del 01/07/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 - 

CONFERMA TARIFFE ANNO 2019           

 

L’anno duemilaventi addì uno del mese di luglio alle ore diciassette e minuti quindici nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Sono personalmente presenti: 

il Sindaco Domenico Morabito 

il Segretario Comunale Michelina Bonito 

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada 

Tabachin, Chiara Iglina, Giuseppa Seminara, Ilaria Allasia, Alberto Gaudiomonte, 

Valter Gualdi, Dimitri De Vita e Fabrizio Rista  sono collegati in video conferenza, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) abroga, 

a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica 

(IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la 

Tassa sui rifiuti (TARI); 

restano pertanto in vigore, l’art. 1, comma 639 e commi da 641 a 668, della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per ciò che concerne l’istituzione e la disciplina 

della TARI. 

 

Preso atto 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), 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 periodo 2018-2021; 

- 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 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

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 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. 

 

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente 

territoriale competente il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 

2020. 

 

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito 

dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita 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”. 
 

Tenuto conto che l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal 

sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. 

 

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5,  D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra 

richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di 

copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in 

conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo. 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 

approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 

25/02/2019 come di seguito indicate: 

UTENZE DOMESTICHE 
Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,55904 101,34746 

2 componenti 0,65221 157,65160 

3 componenti 0,71876 202,69491 

4 componenti 0,77200 247,73822 

5 componenti 0,82524 326,56402 

6 o più componenti 0,86518 382,86816 

 
UTENZE NON DOMESTICHE   

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

0,96515 0,73126 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,55181 1,14042 

3 Stabilimenti balneari 1,19224 0,90537 

4 Esposizioni, autosaloni 1,23009 0,92627 

5 Alberghi con ristorante 2,51696 2,85366 

6 Alberghi senza ristorante 1,91137 1,95526 



7 Case di cura e riposo 1,89245 1,42596  

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,13847 1,91521  

9 Banche ed istituti di credito 1,64643 1,24837 

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie, ferramenta e 

altri beni durevoli 

2,38449 1,91521  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

2,38449 1,91521 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista parrucchiere) 

1,70321 2,09803 

13 Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

1,75998 1,65056 

14 Attività industriali con capannoni 

di produzione 

1,70321 1,30583 

15 Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

1,89245 1,55306 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 

pizzerie 

3,21717 3,48220 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,57973 3,48220 

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

4,35264 3,40385 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,25801 3,72770 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

6,52895 4,35275 

21 Discoteche, night club 3,10362 2,34178 

22 Depositi e magazzini 2,17632 0,20893 

23 Allevamenti di animali domestici 

e canili 

2,17632 0,20893 

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si 

provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 

2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei 

piani finanziari a decorrere dall’anno 2021. 

 

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque 

copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 

2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per 

l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 

2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo 

anno e delle variazioni del numero delle utenze. 

 

Rilevato che, su indicazione dell’Amministrazione, sono confermate le agevolazioni e 

riduzioni tariffarie nonché i criteri di applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa 

giornaliera, già contenute nel regolamento IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2014 e s.m.e i., che verranno riproposte nel 

regolamento TARI in via di approvazione. 

 

Tenuto conto che: 

ai sensi della deliberazione ARERA n. 158, verranno applicate, per il solo anno 2020, le 

riduzioni/agevolazioni in essa previste con i criteri di seguito indicati: 

- individuazione delle utenze non domestiche con riferimento ai codici ATECO 

previsti nella suddetta deliberazione ARERA ed indicati nei vari DPCM succedutisi 

nel periodo di emergenza sanitaria; 

- quota variabile ridotta per intero in rapporto ai giorni di chiusura; 



- attività rientrante tra quelle indicate negli elenchi allegati ai DPCM e per i soli 

codici ATECO delle attività per cui è contemplata la chiusura, quest’ultima entro i 

limiti temporali disposti dai DPCM. 

 

Rilevato che le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni approvate ai sensi 

della deliberazione ARERA 158/2020, potranno essere inserite nel piano finanziario del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo 

tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il 

conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 

17/03/2020, n. 18. 

 

Di dare atto che l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013 fa salva l'applicazione 

del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 

Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, ai fini della riscossione del 

tributo, di predisporre gli avvisi da inviare ai contribuenti per le rate in acconto e saldo 

con scadenza 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre 2020 con possibilità di versamento 

in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020. 

Considerato che: 

  

- l’art. 138 del Decreto Legge 34 del 19 maggio 2020 ha  Art. 138 ha allineato i 

termini per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine 

di approvazione del bilancio di previsione 2020  e sono pertanto abrogati: 

- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  

con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, il comma  779  dell'articolo  

1  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

 

Pertanto, si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, stabilito 

dall’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 il quale stabilisce che i comuni 

possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti 

delle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Le aliquote e i regolamenti, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  
 

Preso atto che, l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 

condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini 

della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle 

aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente 
 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica riportato in 

calce alla presente.  

 

Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco  che si sofferma sui risultati 

soddisfacenti che sta dando il nuovo sistema di raccolta differenziata, effettuato 

con isole ecologiche seminterrate, dotate di sistemi automatizzati di chiusura ed 

apertura. Il Comune di colloca al primo posto, tra quelli serviti dal CIDIU, per 

quantità di  rifiuti differenziati  eppure  i risparmi che si registreranno non potranno 



essere usufruiti, nell’immediato, dall’utenza  sotto forma di riduzione tariffaria. 

Osta a questa volontà dell’Amministrazione  la disposizione dell’Arera ( l’Autorità di 

Regolazione Energia, Reti ed Ambiente) che impone di determinare il costo del 

servizio sulla base di quello risalente al biennio 2017/018. 

Ringrazia i consiglieri del gruppo Movimento 5Stelle per aver sempre sostenuto le 

scelte dell’amministrazione sul diverso sistema di raccolta, riponendo fiducia sulla 

bontà  dello stesso. 

Aggiunge che l’attività delle amministrazioni locali in materia tributaria sta diventando 

sempre più complessa e certamente l’intervento dell’Arera non ha agevolato la 

gestione  della TARI  e il relativo  sistema di tariffazione. 

 

 

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, che dà il seguente 

risultato: 
 

Presenti 11 

Votanti  11 

Astenuti = 

Voti favorevoli 11 

Voti contrari = 

 

DELIBERA 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per 

l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 25/02/2019 

come meglio dettagliate in premessa. 

3. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

per l’anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si 

provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano 

finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a 

tre anni nei piani finanziari a partire dall’anno 2021; 

4. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova 

comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 

2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto 

all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, 

determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni 

normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni del 

numero delle utenze. 

5. Di dare atto che l’art. 1, comma 666, della L. 147/2013 fa salva l'applicazione 

del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 

6. Di rilevare che, su indicazione dell’Amministrazione, sono confermate le 

agevolazioni e riduzioni tariffarie nonché i criteri di applicazione del tributo sui 

rifiuti in base a tariffa giornaliera, già contenute nel regolamento IUC approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2014 e s.m.e i., che 

verranno riproposte nel regolamento tari in via di predisposizione. 

7. Di rilevare che, per il solo esercizio 2020 verranno applicate le agevolazioni 

previste dalla deliberazione n. 158 di ARERA, applicate secondo i criteri 

dettagliati in premessa e che le minori entrate derivanti da tali 

riduzioni/agevolazioni, potranno essere inserite nel piano finanziario del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo 

tariffario (MTR) introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il 



conguaglio di cui all’art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 

17/03/2020, n. 18. 

8. Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, ai fini della riscossione 

del tributo, di predisporre gli avvisi da inviare ai contribuenti per le rate in 

acconto e saldo con scadenza 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre 2020 con 

possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2020. 

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la 

presente deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 

finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera 

entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 

2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. 

 

 

************************************************** 

 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 

controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            f.to    Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta,  24/06/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Copia Retro 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 15/07/2020 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 15/07/2020 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 15/07/2020 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 


