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COMUNE DI QUINTO VERCELLESE 
Provincia di Vercelli 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti 

(TARI)           
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 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 Giust. convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GHISIO GIUSEPPE - Presidente Sì 

2. TICOZZI ALESSANDRA - Vice Sindaco Sì 

3. BERTOLONE LUIGI - Consigliere Giust. 

4. BELLO STEFANO - Consigliere Sì 

5. FERRARIS ANDREA - Consigliere Sì 

6. DELLAROLE MAURO - Consigliere Sì 

7. LOIACONO PAOLINO - Consigliere Sì 

8. SAVIOLO GIORGIA - Consigliere Sì 

9. VACCARO GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

10. BOSSO CARLO - Consigliere Giust. 

11. SAMPIETRO MARCO - Consigliere Giust. 

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VELOCE DOTT. GUIDO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GHISIO GIUSEPPE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO CHE 

- L’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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 del “chi inquina paga” ; 

- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo 

Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 

2020; 

RILEVATO  che la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano 

economico finanziario: 

- il soggetto gestore predispone il Piano Economico finanziario ( PEF) e lo trasmette all’ente 

territorialmente competente per la sua validazione; 

- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede 

e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF ed i corrispettivi del servizio; 

- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed 

approva o può proporre modifiche; 

PRESO ATTO, per quanto sopra, che: 

- Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, 

immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il 

soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai 

nuovi criteri; 

- E’ stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto 

Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per 

l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari 

termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 

aprile. 

DATO ATTO che L’allegato Regolamento per l’applicazione della Nuova Tassa Rifiuti (TA.RI.) è 

composto da  5 Titoli per un totale di 42 articoli : 

Titolo 1°   :   Disposizioni  generali 

Titolo 2°   :   Presupposto e soggetti passivi 

Titolo 3°   :   Tariffe  

Titolo 4°   :   Dichiarazione, Accertamento e Riscossione 

Titolo 5°   :   Disposizioni Finali e Transitorie  

VISTO : 

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente regolamento di contabilità; 



- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

 

PROPONE 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita, dopo l’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale, nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in 

premessa, conferendo efficacia alla medesima. 

 

Il Responsabile del Servizio Tributi , in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                        F.to  Dr. Guido Veloce 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                      F.to    Veloce dr Guido 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi; 

Con voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 7 - Astenuti n. 0 - Contrari n. 0;  

 

DELIBERA 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Presidente  

relativa  al  Nuovo   Regolamento   per  l’applicazione  della  Tassa Rifiuti (TA.RI)   con decorrenza 

01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Presidente 

F.to : GHISIO GIUSEPPE 

 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : VELOCE DOTT. GUIDO 

 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N  168 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03/08/2020 al 18/08/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

     , lì 03/08/2020 Il Segretario Comunale 

F.toVELOCE DOTT. GUIDO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

VELOCE DOTT. GUIDO 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Il Segretario Comunale 

VELOCE DOTT. GUIDO 

 

 


