
 

 

COPIA 
 

 

REGIONE PIEMONTE                                                            PROVINCIA DI VERCELLI 

 

COMUNE DI LENTA 
Corso XXV Luglio n° 20 – 13035 Lenta 

      
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

n. 17 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)           
 

 

             L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - RIZZI GIUSEPPE P  

2 - BRUNO ANNA P  

3 - CIRIO GIOVANNI P  

4 - BONIOLO ENRICO P  

5 - LOCURATOLO ERICK P  

6 - MAZZOLOTTI NADIA P  

7 - MALPANGOTTO MARIA 

LUCIA 

P  

8 - MECENERO MELISSA A  

9 - MOMBELLARDI SERGIO A  

10 - FONTANA BEATRICE P  

11 - CREMANTE ROBERTO P  

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Veloce Guido il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 



 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rizzi Giuseppe assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IL PRESIDENTE 
 
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 40  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 CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
Esaminata la  su estesa proposta di deliberazione; 
 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizi; 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi;  
 
 

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. 
 
 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 

F.to Dott. Veloce Guido 

  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TRIBUTARIO, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                                                                               Firmato Dott. Veloce Guido 



 

 

 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rizzi Giuseppe                  F.to Dott. Veloce Guido 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo 

Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) all’indirizzo www.comune.lenta.vc.it 

sezione Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08.08.2020 al 23.08.2020 ai sensi dell’art. 

124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 08.08.2020         IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

        F.to Dott. Veloce Guido 

    

        _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art. 134, comma 3°del D.Lgs267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00. 

 

Addì,     .  .               IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to Dott. Veloce Guido 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 23.10.2020 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Veloce Dr. Guido 

 

http://www.comune.lenta.vc.it/

