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COMUNE DI VERNANTE 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI 
(TARI).      

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DALMASSO  GIAN PIERO - Sindaco  Giust. 

2. MACARIO LORETTA - Vice Sindaco  Sì 

3. CARAGLIO MILENA - Consigliere  Sì 

4. GIORDANO ANDREA - Consigliere  Sì 

5. GIORDANO CLAUDIO - Assessore  Sì 

6. BERTAINA EZIO - Consigliere  Sì 

7. CONTARINO SALVATORE MARCO - Consigliere  Sì 

8. GIORDANENGO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

9. MACARIO FULVIO - Consigliere Giust. 

10. BOTTERO DARIO - Consigliere Giust. 

11.             

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO DOTT. FABRIZIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti MACARIO LORETTA nella sua qualità di Vice 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), 

che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, 

denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella 

tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a 

decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;  

VISTO l’art.138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (D.L. Rilancio) di allineamento termini 

approvazione delle tariffe TARI con il termine dì approvazione del bilancio di previsione 

2020; 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche 

tributarie prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 

comma 4 del D.lgs. n.267\2000;  

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento 

per l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del 

regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a 

quanto già disposto per l’IMU;  

CONSIDERATO il periodo di lockdown determinato dalla pandemia da Covid -19 che ha 

costretto alla chiusura per circa 4 mesi di attività, commerciali, alberghiere, artigianali e 

produttive (Codice ATECO), relativi ai vari DPCM in materia di prevenzione e sicurezza; 

RITENUTO opportuno applicare una riduzione della tariffa per l’anno 2020   alle attività 

(Codice ATECO)  che hanno subito le chiusure dettate dalla pandemia da Coronavirus; 

 

Interviene il Consigliere Giordanengo  il quale fa presente che, nel periodo di chiusura 

delle attività dovuto alla pandemia, si è potuto registrare un servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti più ridotto rispetto al normale. Ciò ha sicuramente comportato una 

minore spesa e pertanto ci si aspetta un ritorno in termini di riduzione della tariffa. 

 

-Vice Sindaco replica che, per contro, c’ è stato un aumento  di conferimento rifiuti 

provenienti dalle utenze domestiche. La gente ha approfittato del periodo di lockdown  per 

svuotare soffitte e cantine. 

 

-Consigliere Caraglio fa inoltre  presente  che le tariffe determinate in questo momento 

vengono calcolate sulla base dei costi 2019 e pertanto ad oggi non si tiene conto delle 

risultanze del servizio 2020, che verranno valorizzate nel prossimo PEF.  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta 

di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del 

vigente Regolamento di contabilità;  

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

Con votazione resa ai sensi di legge; 

— Presenti: n.7.; 
— Favorevoli: n.6; 
— Contrari: n. 1 Consigliere (Giordanengo Gian Franco);  
— Astenuti: n. = 
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D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020. 

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 
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 2020/20222, 
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 delle utenze; 
 
5. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del   
5,00 %; 
 
6.DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
-       prima rata: 30 settembre 2020  
-       seconda rata: 30 novembre 2020  
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020; 
 
7. DI APPLICARE per l’anno 2020 a tutte le aziende, attività commerciali, alberghiere, 
artigianali e produttive, costrette alla chiusura (riferimento codici ATECO) per la pandemia 
da COVID-19, una riduzione pari al 25% dell’intera tariffa; 
 
8.DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 
Di dichiarare con separata, successiva votazione con voti n. 6- favorevoli e n.1   contrari 
(Consigliere Giordanengo Gian Franco) n.= astenuti, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL VICE SINDACO 
F.to : MACARIO LORETTA 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : SALVATICO DOTT. FABRIZIO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. 

 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
Vernante, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


