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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

21/ 2020 
 

 
 
 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre alle ore diciassette:trenta nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale del quale sono membri i Signori: 

 
Cognome  Nome Carica Presente 
   

NUGAI Maria Laura Sindaco Presente 

AIMONETTO Daniel Consigliere Presente 

BLESSENT Igor Consigliere Presente 

PIOVANELLI Marco Consigliere Presente 

COSTANZO Martina Consigliere Presente 

DE SANTIS Donato Presidente Presente 

RIVA Fulvia Maria Consigliere Presente 

BILLECI Gionni Consigliere Presente 

BONINO Anna Consigliere Presente 

CERESA Walter Consigliere Presente 

MEAGLIA Giovanni Consigliere Presente 

 Totale Presenti  11 

 Totale Assenti  0 
 
     Assume la presidenza  DE SANTIS Donato – Presidente. 

     Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BOSICA Dott. Carlo. 

     Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 ED 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) PER ANNO 2020           



 
DELIBERAZIONE N. 21/2020  DEL  28/09/2020 
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 E D APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) PER ANNO 
2020           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- 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); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- 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. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’art. 1, comma 702, fa salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
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; 
 
Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Sparone è presente e operante l’Ente di 
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 
settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 
 
Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto ed approvato dal 
Consorzio Canavesano Ambiente – Ente territorialmente competente, e pervenuto in data 
03/07/2020, Prot. n. 3465, il quale espone un costo complessivo di €. 167.521,00; 
 
Tenuto conto che il piano finanziario 2020 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 
- Relazione di accompagnamento redatta dal Consorzio Canavesano Ambiente 
- Relazione di accompagnamento del soggetto gestore – Ditta Teknoservice srl 
- Relazione di accompagnamento delle componenti di costo 2017 e 2018 del Comune di Sparone 
e relativa dichiarazione di veridicità 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data odierna; 
 



Visto in particolare l’art. 9 del citato Regolamento Comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
Visti , inoltre: 
- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 

caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

- l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo; 
 
Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, Allegato “A” 
alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 
determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 
entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile; 
 
Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella 
relazione illustrativa del Piano finanziario; 
 
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”; 
 
Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’Allegato A 
succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti 
delle due macro categorie di utenze; 
 
Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, 
suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate 
nell’Allegato A della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con 
l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie 



computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione 
ARERA n. 443/2019, determinato come segue: 

-  tasso di inflazione programmata: 1,70% - 
-  coefficiente recupero della produttività: 0,10% + 
- coefficiente QL 0,00% + 
- coefficiente PG 0,00% = 

Limite massimo di variazione annuale 1,60% 
Crescita entrate 2020/2019 1,60% 
 
Ritenuto di applicare, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Comunale del tributo, la misura 
tariffaria per la TARI giornaliera, determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a 
giorno, maggiorata di un importo pari al 50% per cento; 
 
Visto l’art. 25 comma 3 del Regolamento Comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il 
versamento della tassa nella seguente modalità: 
“… omissis … Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del 
provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate 
consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune. È 
consentito il pagamento in unica soluzione entro la data stabilita ciascun anno con l’approvazione delle 
tariffe…”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019 con la quale si stabiliva quanto 
segue: 
“…omissis…. 
2. Di approvare in via preliminare il “Piano economico finanziario tariffa rifiuti anno 2020”, come da Allegato 1 al 
presente provvedimento per costituirne parte essenziale e sostanziale, nell’importo complessivo di €. 183.733,53; 
3. Di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “TARI” anno 2020, come risultanti nell’Allegato 1 e di 
seguito riportate in sintesi:………omissis…….. 
4. Di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 4 rate, in base alle scadenze di seguito 
riportate: 

 
 
 
TARI 

1a rata 31 maggio 2020 
2a rata 31 luglio 2020 

3a rata 30 settembre 2020 

4a rata a saldo 30 novembre 2020 
 Versamento in unica 

soluzione 
30 novembre 2020 

5. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 
statali in merito nonché gli effetti delle tariffe del servizio, a partire dal 2020, derivanti dell’applicazione della 
Deliberazione n.443/2019/R/rif del 31/10/2019 con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR).” 
 
Considerato che in riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19 ed alle correlate disposizioni 
ministeriali di proroghe di scadenze, sia relative al termine di approvazione del bilancio e sia 
relative alla procedura di validazione dei PEF, le disposizioni contenute nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 46/2019 non sono state osservate; 
 
Ritenuto di proporre, per il corrente anno, che gli importi dovuti siano riscossi in DUE rate 
consecutive, con scadenza 15/11/2020 e 15/12/2020; 
 
Considerato che: 
- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 
comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 



Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “ In considerazione della necessità di acquisire 
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 
comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati.”; 

- l’art.138 del D.L. 19/05/2020 n.34 ha abrogato il comma 683 bis della Legge 27 dicembre 
2013, n.147 uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari al termine ultimo 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 31/07/2020; 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 
automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 
tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 
invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 
rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono 
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 
provincia/città metropolitana; 

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Torino sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 

 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’articolo 
42 - comma 2 - lettera f) - del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267; 



 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e s.m.i.; 
 
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente 
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00;  
 
Udita la relazione del punto da parte dell’Assessore al Bilancio Fulvia Maria RIVA; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Anna BONINO la quale fa notare che l’eventuale riduzione degli 
oneri TARSU a carico dell’utenza non è merito dell’attuale Amministrazione, ma dipende dal 
C.C.A. che predispone il relativo Piano Finanziario. Poi chiede perché non è stata sfruttata la facoltà 
concessa da ARERA di ridurre attualmente le tariffe, causa Covid, per le famiglie indigenti con 
recupero nel triennio successivo. Infine esprime disappunto sull’applicazione delle due rate per 
l’anno 2020; 
 
Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 3 (Consiglieri Anna Bonino, Walter Ceresa e Giovanni 
Meaglia), nessun consigliere astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 
 
2. Di prendere atto del Piano Finanziario 2020 e documenti ad esso allegati, riportati 

nell’Allegato A alla presente deliberazione, approvati dall’Autorità di Governo di Bacino – 
Consorzio Canavesano Ambiente, trasmessi con comunicazione del 03/07/2020, Prot. n. 
3465, dal quale risulta un costo complessivo di €. 167.521,00. 

 
3. Di approvare le tariffe del Tributo sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 di cui 

all’Allegato A della presente deliberazione, e di seguito riportate in sintesi: 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1  .1 
Utenza domestica 1 
componente 

   24.695,45       0,84      268,63       0,60       0,779262     45,876753 

1  .2 Utenza domestica 2 componenti    20.364,88       0,98      185,88       1,40       0,909139    107,045758 

1  .3 Utenza domestica 3 componenti    14.080,37       1,08      144,89       1,80       1,001909    137,630260 

1  .4 Utenza domestica 4 componenti     4.189,15       1,16       28,05       2,20       1,076124    168,214763 

1  .5 Utenza domestica 5 componenti     1.374,00       1,24       12,00       2,90       1,150340    221,737642 

1  .6 
Utenza domestica da 6 
componenti 

      338,00       1,30        4,00       3,40       1,206001    259,968270 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 
Coeff potenziale 

di produzione 
(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2  .1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi d       367,00      0,51       4,20       0,297203      0,714722 

2  .2 Campeggi, distributori carburanti         0,28      0,80       6,55       0,466201      1,114627 



2  .3 Stabilimenti balneari                                                           

2  .4 Esposizioni, autosaloni     1.224,00      0,43       3,55       0,250583      0,604111 
2  .5 Alberghi con ristorante       569,00      1,33      10,93       0,775060      1,859981 
2  .6 Alberghi senza ristorante                                                           

2  .7 Case di cura e riposo     2.768,00      1,00       8,19       0,582752      1,393709 
2  .8 Uffici, agenzie, studi professionali     1.056,00      1,13       9,30       0,658510      1,582600 
2  .9 Banche ed istituti di credito        51,00      0,58       4,78       0,337996      0,813422 

2  .10 Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartole        46,00      1,11       9,12       0,646855      1,551969 

2  .11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze       141,00      1,52      12,45       0,885783      2,118642 

2  .12 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idr       351,00      1,04       8,50       0,606062      1,446463 

2  .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto         0,28      1,16       9,48       0,675992      1,613231 

2  .14 Attività industriali con capannoni di 
produzione       624,00      0,91       7,50       0,530304      1,276290 

2  .15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici        46,00      1,09       8,92       0,635200      1,517935 

2  .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie       410,00      4,84      39,67       2,820521      6,750727 
2  .17 Bar, caffè, pasticceria        70,00      3,64      29,82       2,121218      5,074532 

2  .18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e f       169,00      1,76      14,43       1,025644      2,455583 

2  .19 Plurilicenze alimentari e/o miste       164,00      1,54      12,59       0,897438      2,142466 
2  .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                                           

2  .21 Discoteche, night club         0,28      1,64      13,45       0,955713      2,288815 

 
4. Di dare atto che la misura tariffaria per la TARI giornaliera, determinata in base alla tariffa 

annuale della TARI, rapportata a giorno, è maggiorata di un importo pari al 50% per cento. 
 
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere applicato il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%; 
 

6. Di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti scadenze di pagamento per le 
rate relative all’anno 2020: 

- Prima rata 16/11/2020 
- Seconda rata 16/12/2020 
- Rata unica 16/12/2020 

 
7. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 
169 L. 296/2006. 

 
8. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del 

presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

 
9. Di dare atto che la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2019 si 

intende integralmente revocata. 
 

 
Inoltre con successiva votazione palese, espressa per alzata di mano, unanime e favorevole, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. e i.. 
 
 
 

 

 

 



Letto confermato e sottoscritto 

In originali firmati 
 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DE SANTIS Donato F.to  BOSICA Dott. Carlo 

  

 

 

PARERE TECNICO PARERE CONTABILE 
 

�   Ai sensi art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 �   Ai sensi art.   49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 
 �   Ai sensi art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/2000 
�   Favorevole �   Favorevole 
�   Contrario �   Contrario 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

F.to BLESSENT Rag. Laura 
 

F.to BLESSENT Rag. Laura 
 

 

 
Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 

� viene affissa all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
06/10/2020  (art. 124 del D.Lgs. 267/2000). 

 
Sparone, lì 06/10/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOSICA Dott. Carlo 
  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 co. 3 D.Lgs. 267/00) 
 

 

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000) 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000) 
 

Sparone , lì 
_________________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BOSICA Dott. Carlo 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
Sparone, lì 06/10/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BOSICA Dott. Carlo 
 


