COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14 del 25/05/2020

OGGETTO: MODIFICA E CONSEGUENTE NUOVA APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 20:30, in videoconferenza ai sensi
dell’art. 73 del D.L. 18/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita sotto la presidenza de il Sindaco Paolo Mario Fraschini il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.
Alfredo Scrivano.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 110 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

MODIFICA
E CONSEGUENTE
FINANZIARIO TARI ANNO 2020

NUOVA

APPROVAZIONE

PIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali, e che era composta di tre distinti prelievi:
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili esclusa abitazione principale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti a carico dell’utilizzatore;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
Richiamato l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16.04.2020 con la quale è stato
approvato il Piano finanziario relativo alla Tari per l’anno 2020;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16.04.2020 con la quale sono state
approvate le tariffe Tari per l’anno 2020;
Considerato che, a causa dell’attuale emergenza sanitaria da virus Covid-19 e del conseguente
”lockdown” disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alcuni esercizi
commerciali hanno dovuto interrompere le attività a partire dal 11 marzo 2020;
Ritenuto pertanto necessario prevedere azioni di contenimento tributario, a vantaggio dei suddetti
esercizi commerciali, con riferimento specifico al tributo TARI, anche in ragione della mancata
produzione di rifiuto da parte degli stessi, durante il periodo di chiusura obbligata degli esercizi;
Richiamato il comma 660 della Legge 147/2013, il quale prevede che i Comuni possano deliberare
ulteriori esenzioni e riduzioni rispetto a quelle previste dal comma 659, che sono quindi “riduzioni
atipiche”, cioè che hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti;
Dato atto che fra queste riduzioni rientrano quelle legate all’ISEE, o, più in generale, quelle legate
alle condizioni di disagio sociale;
Dato atto altresì che la copertura di tali riduzioni atipiche può essere disposta, in base al medesimo
comma 660, attraverso autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune;
Rilevato che tali riduzioni tariffarie sono da ritenersi di natura episodica, da ricondurre ad
un’imprevista situazione di emergenza, quale l’attuale emergenza da virus Covid-19;
Dato atto, in particolare, che hanno risentito della situazione causata dall’emergenza sanitaria, in
quanto hanno dovuto completamente cessare ogni attività per un periodo prolungato di tempo, le
attività commerciali appartenenti alle seguenti categorie:
- bar

-

ristoranti,
parrucchieri
estetisti
fioristi

Ritenuto opportuno riconoscere ai titolari di dette attività, per i motivi sopra esposti, una riduzione
della parte variabile di cui è composta la tariffa relativa alla Tassa rifiuti, riduzione che si configura
come “agevolazione atipica” legata all’emergenza sanitaria in corso, e che verrà finanziata con
risorse derivanti dal bilancio dell’Ente, in particolare da contributi riconosciuti all’Ente da una
società da questo partecipata;
Stimato che l’importo delle suddette agevolazioni concesse alle sopra citate attività commerciali
ammonta ad euro 637,90;
Ritenuto pertanto necessario inserire, nel Piano economico finanziario TARI le agevolazioni sopra
richiamate;
Tenuto conto che il Piano economico finanziario individua complessivamente costi di gestione del
servizio rifiuti per un importo di € 250.000,00, come di seguito determinati:

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
€CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RAEE E
€INGOMBRANTI
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
€ 43.837,53
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
€CTR - Costi di trattamenti e riciclo
€ 23.789,82
Riduzioni parte variabile
Copertura Riduzioni parte variabile
Totale

€ - 637,90
€ 637,90
€ 67.627,35

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€€ 1.667,50
€ 15.858,99
€ 13.204,84
€151.641,32
€€ 182.372,65
€€ 182.372,65

Totale costi fissi + costi variabili

€ 250.000,00

Ritenuto di approvare, con le modifiche sopra richiamate, il Piano Finanziario Tari per l’anno 2020,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visti:
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

-

il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
il Regolamento comunale di disciplina della TARI;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti in data …… (ns.rif.prot.n. … del ….);
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile di servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Ascoltata la relazione dell’assessore Signorelli.
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1. di modificare e conseguentemente approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il
Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
per (TARI) l’anno 2020, sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1991, il cui
prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze:
COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
€CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RAEE E
€INGOMBRANTI
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
€ 43.837,53
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
€CTR - Costi di trattamenti e riciclo
€ 23.789,82
Riduzioni parte variabile
Copertura Riduzioni parte variabile
Totale

€ - 637,90
€ 637,90
€ 67.627,35

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€€ 1.667,50
€ 15.858,99
€ 13.204,84
€151.641,32
€€ 182.372,65
€€ 182.372,65

Totale costi fissi + costi variabili

€ 250.000,00

2. Di dare atto che il presente Piano finanziario TARI sostituisce il precedente Piano
finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16/4/2020;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Quindi, stante la necessità di provvedere con urgenza, ai fini dell’emissione del ruolo TARI 2020,
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Paolo Mario Fraschini

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Scrivano
(atto sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO “A”

PIANO FINANZIARIO TARI 2020

COSTI VARIABILI
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU
€CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RAEE E
€INGOMBRANTI
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU
€ 43.837,53
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale
€CTR - Costi di trattamenti e riciclo
€ 23.789,82
Riduzioni parte variabile
Copertura Riduzioni parte variabile
Totale

€ - 637,90
€ 637,90
€ 67.627,35

COSTI FISSI
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.
CGG - Costi Generali di Gestione
CCD - Costi Comuni Diversi
AC - Altri Costi
Riduzioni parte fissa
Totale parziale
CK - Costi d'uso del capitale
Totale

€€ 1.667,50
€ 15.858,99
€ 13.204,84
€151.641,32
€€ 182.372,65
€€ 182.372,65

Totale costi fissi + costi variabili

€ 250.000,00

