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COMUNE DI LA SALLE 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 
REGION AUTONOME VALLEE D’AOSTE 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE TARIFFE TARI PER 
L'ANNO 2020.           
 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze consiliari a seguito convocazione del Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

Sotto la presidenza del Sig. SALICE Loris sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SALICE Loris - Sindaco Sì 
JACQUEMOD René Ettore - Vice Sindaco No 
BATTENDIER Alessandro - Consigliere Sì 
CHANOINE Maikol - Consigliere Sì 
CHARREY Félicie - Consigliere Sì 
COLOMBO Andrea - Consigliere Sì 
COSTALUNGA Martino - Consigliere No 
COSTAZ Lorena - Consigliere Sì 
COSTAZ Micol Elisabetta - Consigliere Sì 
DEL SERRA Sonia - Consigliere No 
JORDANEY Gilles - Consigliere Sì 
LUMIGNON Jessica - Consigliere Sì 
MALARA Lorenza Maria - Consigliere Sì 
RIGOLLET Jacopo - Consigliere No 
TROPIANO Fréderic, Nicolas - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora TANGO MATILDE. 
 

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo 
essere all’ordine del giorno l’oggetto suindicato. 



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLE TARIFFE T ARI PER 
L’ANNO 2020. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed il 
comma 702 dell’art. 1 della medesima legge n. 147/2013prevede la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, 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. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 
del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e 
dell’imposta Municipale Propria (IMU); 

 
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 predisposto dall’Unité des Communes Grand 
Paradis, in qualità di gestore del servizio rifiuti in associazione con l’Unité des Communes 
Valdigne Mont Blanc,  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”; 
 
Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del 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 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 
indicate nel Documento Unico di Programmazione approvato dal Consiglio comunale con atto 
n.10 del 15.03.2019 sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 
15.02.2019; 

Richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 e in particolare l’art. 19 comma 2 lettera a) 
che prevede l’incremento di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione pari a “euro 
16.235.992,45, a spese correnti, incluse le spese per interventi in favore della mobilità 
sostenibile in ambito locale, in particolare per gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola, a 
piedi e in bicicletta, nonché in favore di attività estive/autunnali di animazione culturale e di 
conoscenza del territorio, nonché a compensazione, anche parziale, delle minori entrate 
tributarie ed extra-tributarie registrate nell’anno 2020 sui bilanci comunali, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ripartito tra i Comuni in proporzione 
all’importo dovuto per l’anno 2020 a titolo di compartecipazione al contributo per il 
risanamento della finanza pubblica di cui all’articolo 12 della l.r. 1/2020”; 

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 come da intese intercorse in seno all’associazione  tra Unité des 
Communes Grand Paradis ed Unité des Communes Valdigne Mont Blanc; 
 
Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29.04.2016, e in particolare le 
disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o 
introdotte dal Comune; 
 
Dato atto che con l’art. 107 comma 6 della D.L. 18/20 convertito in Legge n.27 del.24aprile 
2020 il termine per la deliberazione del Documento Unico di Programmazione triennio 
2020/2022 e del Bilancio di Previsione annuale per l’anno 2020 è stato differito al 30 
settembre 2020 ed unificati a detto termine quelli per stabilire le aliquote IMU e la Tassa 
Rifiuti;  
 



Vista la legge regionale n.54/1998 ; 
 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del 
Dirigente/Responsabile  dei Servizi Generali e il parere di regolarità contabile del 
Responsabile finanziario; 
 
CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge ; 

 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. DI APPROVARE  per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) negli stessi 

importi stabiliti nell’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 
15.03.2019 sulla base delle tariffe stabilite della deliberazione della Giunta Comunale n. 
20 del 15.02.2019, ovvero nelle seguenti misure:  



3. DI STABILIRE  le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 
• Acconto (I^ rata)  31 ottobre 2020 
• TARI Saldo (II^ rata) 28 febbraio 2021 
• Rata Totale (I^ rata + II^ rata) 31 dicembre 2020 
 

4. 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 come da intese intercorse in seno 
all’associazione tra Unité des Communes Grand Paradis ed Unité des Communes 
Valdigne Mont Blanc; 
 

5. 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 delle utenze; 

 
6. DI INTRODURRE , solo per l'anno 2020, una riduzione del 35% della quota variabile 

TARI per le utenze non domestiche, al fine di agevolare le utenze delle attività 
produttive e turistiche; 

 
7. DI DARE ATTO  che: 

• tali riduzioni verranno applicate solo per l’anno 2020 e sono cumulabili con le 
riduzioni ordinarie previste nel vigente regolamento della TARI; 

• le riduzioni concesse alle utenze non domestiche tengono già conto delle 
riduzioni previste nella deliberazione ARERA n. 158/2020; 

• in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 
147/2013, la 

• copertura finanziaria delle predette agevolazioni trova copertura con fondi del 
bilancio di previsione 2020 derivanti dalle maggiori somme derivanti dalla legge 
regionale 13 luglio 2020, n. 8; 

 
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. 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
( SALICE Loris ) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( TANGO MATILDE ) 

 
 

 
================================================================== 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Attesto   che   il   presente verbale  è stato  pubblicato  all’Albo Pretorio  di  questo  

Comune      e    vi     rimarrà    per   quindici    giorni     consecutivi      e  precisamente    

dal   12/08/2020  al   27/08/2020   ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1, della Legge Regionale 

n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni. 

LA SALLE , lì 12/08/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( TANGO MATILDE ) 
 

 
 
================================================================== 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della 
Legge Regionale n° 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
La Salle, lì 12/08/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(TANGO MATILDE ) 

 
================================================================== 
 


