
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI FOSSANO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 47 

 

Seduta del   30   LUGLIO   2020 

 

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Adozione delle tariffe 2020, invariate rispetto all'esercizio 

2019. 

 

 

 
L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Luglio, alle ore 20:30, nella consueta sala consiliare del 

palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

 

  P A   P A 
1 GIACCARDI Simona  - Presidente X  9 CORTESE Paolo  X 

2 AIRALDI Maria Tiziana X  10 CROSETTI Francesca X  

3 AVENA Luca X  11 LINZAS Sonia  X 

4 BALLARIO Cristina X  12 MARTINA Matteo X  

5 BERGESIO Giorgio Maria  X 13 MOLINERIS Cristian X  

6 BERRONE Gian Franco X  14 OLIOSI Rosanna X  

7 BRIZIO Enzo X  15 PAGLIALONGA Vincenzo X  

8 BRUNO Massimo X  16 SERRA Rosita X  

 
17 TALLONE Dario - Sindaco PRESENTE 

 
Consiglieri presenti  n. 13 Consiglieri assenti n. 3 

 

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Cortese Paolo e Linzas Sonia. 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: PELLEGRINO Giacomo, PAESANTE David, 

LAMBERTI Angelo, RATTALINO Donatella, TOLARDO Ivana. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente GIACCARDI Simona, dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  47 30/07/2020 Tassa sui Rifiuti (TARI). Adozione delle tariffe 2020, invariate 

rispetto all'esercizio 2019. 

 

 

****** 

 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento è entrato in aula il Consigliere 

Senatore Bergesio e sono usciti i Consiglieri Martina e Brizio, i presenti sono quindi 12 più il 

Sindaco (13); 

 

Udito l’intervento dell'Assessore Lamberti registrato su apposito supporto informatico 

conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo 

Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal  D. Lgs. 

23/06/2011 n. 118 questo Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 

09/12/2019,  ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e con esso la manovra 

tariffaria e regolamentare dei tributi comunali, conformemente alla normativa in allora 

vigente; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 30 luglio 2019, con la quale è stato 

approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2020-2024, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 settembre 2019 e successivamente 

adeguato con Nota di Aggiornamento al DUP, approvata contestualmente al Bilancio di 

Previsione 2020-2022; 

 

Dato atto che l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancia Italia), 

convertito, con modificazioni, nella Legge n. 77 del 17/07/2020 e contenente norme in 

relazione a "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonchè 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" ha previsto nuove 

disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione del regolamento e delle 

tariffe delle nuova TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione per 

l'esercizio 2020, fissato ora al 30 settembre 2020, mediante l'abrogazione del citato comma 

683-bis dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, come già modificato dal comma 4 dell'art. 

107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23/07/2020 avente ad oggetto "Tassa sui 

Rifiuti (TARI). Proposta al Consiglio comunale di adozione delle tariffe 2020, invariate 

rispetto all'esercizio 2019"; 

 

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio per 

l'esercizio 2018 e 2018-2020), con il quale sono state attribuite all'Autorità per l'energia 

elettrica, il gas ed il sistema idrico le funzioni di regolazione e controllo anche in materia di 
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rifiuti, e la conseguente ridenominazione in "Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente (ARERA)"; 

 

Verificato che, in data 31/10/2019, a conclusione di un percorso finalizzato alla regolazione 

tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti ed all'istituzione di un sistema di monitoraggio delle 

tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati, ha 

adottato le deliberazioni n. 443/2019/R/rif concernente la "Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo 2018-2021" e n. 444/2019/R/rif concernente le "Disposizioni in materia 

di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati"; 

 

Dato atto che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019 individua nell'ente territorialmente 

competente il soggetto deputato alla definizione del piano finanziario con il nuovo Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR), il quale provvede poi alla trasmissione al Comune per la definizione 

delle tariffe della TARI; 

 

Visto altresì il documento di consultazione ARERA n. 189 del 26/05/2020 con il quale 

l'Autorità ha diramato i propri "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" prevedendo che entro il termine del 10 giugno 

tutti i soggetti interessati potessero far pervenire osservazioni in merito al documento 

proposto e che entro la fine del mese di giugno ARERA assumesse la deliberazione  e il 

nuovo Metodo Tariffario Rifiuti opportunamente integrato, affinchè gli enti territorialmente 

competenti possano procedere con la revisione e predisposizione definitiva del Piano 

finanziario rifiuti per l'esercizio 2020 da sottoporre all'adozione da parte dei Consigli 

comunali; 

 

Vista la successiva deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020 con la quale sono state 

varate le "Misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-

2021, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"; 

 

Considerato che, il Comune di Fossano è socio del Consorzio di bacino denominato 

Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente al quale, in base a quanto previsto dall'art. 35 della 

Legge 28 dicembre 2001 n. 448 ed alla successiva Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 

ottobre 2002, compete, tra l'altro, l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei 

conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto 

indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei 

rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, effettuando altresì 

la scelta ed esercitando i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori; 

 

Rilevato dunque che appartiene altresì al Consorzio S.E.A. il ruolo di Ente territorialmente 

competente, come definito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019, al fine della 

definizione del piano finanziario di bacino con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), 

provvedendo poi a trasmettere a ciascun Comune consorziato, per la parte di propria esclusiva 

spettanza, le risultanze del Piano Finanziario, al fine di consentire la definizione delle tariffe 

della TARI per l'anno di riferimento; 

 

Viste, in tal senso, le comunicazioni n. 374 del 5 febbraio 2020 e n. 589 del 24 febbraio 2020, 

con le quali il Consorzio S.E.A, ha inteso esercitare il ruolo di Ente territorialmente 

competente, richiedendo ai singoli Comuni associati di fornire i propri dati necessari alla 
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predisposizione dei nuovi piani finanziari come da MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 

443/2019; 

 

Visto l'art. 107, comma 5 del citato Decreto Legge n. 18/2020 con il quale è stato previsto 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 

 

Verificato che, con comunicazione prot. 1693 del 29/05/2020, ns. prot. 21015 del 03/06/2020 

il Consorzio S.E.A. ha comunicato a questo Comune che "per quanto concerne il Comune di 

Fossano, del quale risultano essere stati correttamente trasmessi e ricevuti i dati di 

riferimento, il Consorzio sta analizzando quanto trasmesso dall'appaltatore, la società San 

Germano Iren spa, la quale ha mandato i medesimi solo da pochi giorni. Tali dati devono 

essere verificati e, se corretti, validati prima di essere integrati e ritrasmessi al Comune come 

base simulatoria del PEF. Allo stato attuale i medesimi non paiono conformi nè congrui 

all'effettivo costo del servizio fatturato e ne stiamo verificando le motivazioni. Pertanto, pur 

comprendendo la necessità ed urgenza del Vs. Ente di poter vagliare attentamente le diverse 

opzioni procedurali possibili, il Consorzio, allo stato attuale e come già precedentemente 

indicato nella ns. nota prot. n.1296 del 24 aprile u.s., ritiene che non sarà possibile 

adempiere secondo le prescrizioni date da ARERA nei termini indicati, suggerendo di 

utilizzare l'opzione di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/2020 convertito in Legge n. 24 in data 

24.04.2020"; 

 

Dato atto che, alla luce delle indicazioni fornite da ARERA con i propri atti deliberativi e dal 

Consorzio S.E.A. nella nota, prot. 1697 del 29/05/2020, sopra riportata e ribadita in successivi 

colloqui informali, si rende necessario procedere con l'attuazione dell'art. 107 comma 5 del 

D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 24/2020, mediante conferma delle tariffe della 

TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'esercizio 2020; 

 

Dato altresì atto che, entro il 31 dicembre dovrà essere approvato il nuovo piano finanziario 

per l'esercizio 2020, adottato con il metodo tariffario di cui alla deliberazione ARERA n. 

443/2019 e che gli scostamenti di gettito necessari alla copertura integrale dei costi, derivanti 

da tale piano, rispetto al gettito TARI 2020 quantificato con l'adozione delle tariffe rispetto 

all'anno 2019, saranno oggetto di apposito conguaglio da ripartire in un massimo di tre anni a 

decorrere dall'esercizio 2021. 

 

Rilevato che il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito nella Legge n. 157 del 19 

dicembre 2019, all'art. 58-quinquies ha previsto la modifica della categoria tariffaria relativa 

agli istituti bancari, includendo in tale categoria anche gli studi professionali a decorrere dal 

1° gennaio 2020; 

 

Dato atto che il passaggio degli studi professionali dalla categoria "11- Uffici, agenzie" alla 

categoria "12 - Banche, istituti di credito e studi professionali" comporta una perdita di gettito 

stimata, per il Comune di Fossano, in € 33.500,00; 

 

Verificato che, per effetto delle restrizioni dettate a livello normativo per la grave emergenza 

sanitaria da Coronavirus, il servizio rifiuti pur essendo stato garantito per tutto il periodo 

emergenziale, non è stato fruito dalle utenze non domestiche costrette alla chiusura per tutto o 

parte del periodo emergenziale; 
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Ritenuto dunque opportuno individuare alcune agevolazioni per le utenze non domestiche che 

sono state costrette alla chiusura nel periodo di lockdown, con costi a carico del bilancio 

comunale, come previsto dal comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147, al fine di non 

penalizzare le altre utenze soggette al pagamento della TARI; 

 

Vista la modifica del testo del vigente regolamento TARI, necessario all'introduzione delle 

agevolazioni di cui sopra, approvata in data odierna con propria precedente deliberazione; 

 

Dato atto che la perdita di gettito stimata per le agevolazioni di cui sopra è pari ad € 

96.000,00; 

 

Vista e richiamata per quanto compatibile, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 

20/12/2018, con la quale si è proceduto all'approvazione delle tariffe per l'anno 2019; 

 

Ritenuto di approvare la manovra tariffaria per l'esercizio 2020, consistente nell'adozione 

delle tariffe invariate rispetto al 2019 come segue:  
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Categoria Attività 

Quota fissa 

TARIFFA 

€/MQ. 

Quota 

variabile 

TARIFFA 

€/MQ. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,87 

2 Cinematografi e teatri 0,25 0,66 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 1,11 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,64 1,65 

5 Stabilimenti balneari 0,32 0,82 

6 Esposizioni, autosaloni 0,29 0,75 

7 Alberghi con ristorante 1,02 2,61 

8 Alberghi senza ristorante 0,80 2,05 

9 Case di cura e riposo 0,85 2,17 

Occupanti 
Quota fissa 

TARIFFA €/MQ. 

Quota variabile 

TARIFFA PER NUCLEO 

FAMILIARE 

1 0,31 €   47,60 

2 0,36 € 111,06 

3 0,40 € 142,80 

4 0,44 € 174,53 

5 0,47 € 230,06 

6 o più 0,50 € 269,73 
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10 Ospedale 0,91 2,33 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,91 2,32 

12 Banche ed istituti di eredito 0,47 1,19 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,84 2,16 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,94 2,40 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,51 1,30 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,92 2,36 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,92 2,37 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,69 1,79 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 2,37 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,83 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 1,19 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
4,71 12,09 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,10 10,53 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,35 8,59 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,71 4,38 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,30 3,33 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,07 15,55 

28 Ipermercati di generi misti 1,32 3,39 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,96 7,60 

30 Discoteche, night-club 0,88 2,27 

 

Ritenuto opportuno di confermare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria 

nella misura del 100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo giornaliero di 

smaltimento rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti; 

 

Rilevato che il gettito stimato in entrata per la TARI 2020, sulla base delle simulazioni 

effettuate ed in base all'andamento del gettito per l'anno 2019 è pari ad € 3.022.000,00, 

compresa la Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti e già decurtata la quota relativa al 

passaggio di categoria degli studi professionali, cui devono essere detratti ulteriori € 

96.000,00, derivanti dalla perdita di gettito per le agevolazioni a seguito delle chiusure per 

Covid-19, per un gettito netto TARI 2020 presumibilmente stimabile in € 2.926.000,00; 

 

Dato atto che il comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva l’applicazione del 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504, prevedendone l’incasso da parte del Comune 

contestualmente alla riscossione della tassa sui rifiuti (TARI) per poi procedere al 

riversamento di tali somme in favore della Provincia di Cuneo; 

 

Visto l'art. 38-bis del Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni 

nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che ha modificato il comma 7 dell'articolo 19 del 

Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, disponendo che, a decorrere dall'anno di imposta 
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2020, in caso di riscossione della TARI mediante modello F24 sarà l'Agenzia delle Entrate, 

attraverso l'apposita struttura di gestione, a dover versare agli enti destinatari le somme a 

ciascuno spettanti e a dover gestire gli adempimenti collegati alla riscossione del tributo; 

 

Dato atto che, per le riscossioni della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative agli anni di imposta 

2019 e precedenti, nonchè per le eventuali riscossioni effettuate mediante strumenti di 

pagamento diversi dal modello F24, continua ad essere il Comune il soggetto tenuto al 

riversamento alla Provincia di Cuneo delle somme di propria spettanza a titolo di tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1994 n. 504 e che, di tale spesa, si è già tenuto conto nel Bilancio di 

Previsione 2020-2022, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 

09/12/2019; 

 

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I 

Commissione Consiliare Permanente "Finanze: affari istituzionali – bilancio – 

programmazione economica" nella seduta del 27 luglio 2020 e del Collegio dei Revisori del 

Comune di Fossano; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28/5/2020 con la quale è stato 

nominato quale Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il Dirigente del 

Dipartimento Finanze, Dott.ssa Roberta Mainero; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  13, n. 13 votanti, n. 13 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, come meglio specificato in premessa la manovra tariffaria della tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’esercizio 2020, consistente nella conferma di tutte le tariffe adottate 

per l'esercizio 2019, come segue: 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

 
 
 
 

Occupanti 
Quota fissa 

TARIFFA €/MQ. 

Quota variabile 

TARIFFA PER NUCLEO 

FAMILIARE 

1 0,31 €   47,60 

2 0,36 € 111,06 

3 0,40 € 142,80 

4 0,44 € 174,53 

5 0,47 € 230,06 

6 o più 0,50 € 269,73 



 8 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
 

Categoria Attività 

Quota fissa 

TARIFFA 

€/MQ. 

Quota 

variabile 

TARIFFA 

€/MQ. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,34 0,87 

2 Cinematografi e teatri 0,25 0,66 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43 1,11 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,64 1,65 

5 Stabilimenti balneari 0,32 0,82 

6 Esposizioni, autosaloni 0,29 0,75 

7 Alberghi con ristorante 1,02 2,61 

8 Alberghi senza ristorante 0,80 2,05 

9 Case di cura e riposo 0,85 2,17 

10 Ospedale 0,91 2,33 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,91 2,32 

12 Banche ed istituti di eredito 0,47 1,19 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,84 2,16 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,94 2,40 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,51 1,30 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,92 2,36 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
0,92 2,37 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,69 1,79 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 2,37 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32 0,83 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,47 1,19 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
4,71 12,09 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,10 10,53 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,35 8,59 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,71 4,38 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,30 3,33 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,07 15,55 

28 Ipermercati di generi misti 1,32 3,39 

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,96 7,60 

30 Discoteche, night-club 0,88 2,27 

 

2. Di confermare, per quanto compatibile, la propria deliberazione n. 71 del 20/12/2018, con 

la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’anno 2019. 
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3. Di confermare la maggiorazione della tariffa base per ciascuna categoria nella misura del 

100%, ove ricorrano i presupposti per l’applicazione del tributo giornaliero di smaltimento 

rifiuti, in luogo del tributo annuale del servizio rifiuti. 

 

4. Di dare di conseguenza atto che il gettito stimato della TARI per l'esercizio 2020, al netto 

delle nuove agevolazioni previste come meglio specificato in premessa, è pari ad € 

2.926.000,00. 

 

5. Di dare altresì atto che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020 in caso di riscossione della 

TARI mediante modello F24, per quanto concerne il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1994 

n. 504, sarà l'agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita struttura di gestione, a dover 

versare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza e a dover gestire gli 

adempimenti collegati alla riscossione del tributo. 

 

6. Di dare infine atto che, per le riscossioni relative agli anni di imposta 2019 e precedenti, 

nonchè per le eventuali riscossioni effettuate mediante strumenti di pagamento diversi dal 

modello F24, continua ad essere il Comune il soggetto tenuto al riversamento alla 

Provincia di Cuneo delle somme di propria spettanza a titolo di tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui al Decreto Legislativo 30 

dicembre 1994 n. 504 e che, di tale spesa, si è già tenuto conto nel Bilancio di Previsione 

2020-2022, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 09/12/2019. 

 

*** 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 seduta del 30/07/2020, 

composto di n. 10 pagine dattiloscritte compresa la presente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Simona GIACCARDI F.to: Massimo NARDI 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata  all'Albo  Pretorio  per   15   giorni   consecutivi,   dal  

 

06/08/2020   ai sensi dell'art. 124,  comma  1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to: Massimo NARDI 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

DIVENUTA  ESECUTIVA 

 

in data ___________________ 

 
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.  267/2000 (10 gg.) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

________________ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  

 

 
 


