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Comune di Pettinengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  

 
OGGETTO: 
TARI - DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AN NO 
2020           

 
L’anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sala Consigliare. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta chiusa al pubblico Ordinaria 
Prima convocazione  
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BOSSO Gian Franco - Sindaco Sì 
2. FORTOLAN Paolo - Consigliere Sì 
3. IMPLORA Rosario - Vice Sindaco Sì 
4. SERRA Ezio - Consigliere Sì 
5. AIAZZONE Anna - Consigliere Sì 
6. MAGAGNATO Valeriano - Consigliere Sì 
7. BRAIATO Marta - Consigliere Sì 
8. MENEGON Marco - Consigliere Sì 
9. NICOLAI Salvatore - Consigliere Sì 
10. ROBATTINO Ludovico - Consigliere Sì 
11. AMORUSO Vincenzo - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor CRESCENTINI Dott. 

Michele Giacomo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Signor BOSSO Gian Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Ed espone la seguente proposta di deliberazione: 
COME ALL’OGGETTO 
 
 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

    

                         Il Responsabile del Servizio   

 

                                                                                     Gian Franco Bosso 

 

 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

     

     Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

 

       Gian Franco Bosso 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
- la legge  n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014, art. 1 commi dal 639 al 705, ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) e ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 la nuova tassa 
sui rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi (ex Tares e Tia e Tarsu) applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
- la legge  n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, comma 738, ha 
disposto che “a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C), di cui all’articolo 
1 comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) […]”; 
 
- l’art. 57-bis  , comma 1, lett. a), del D.L n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 157/2019 ha introdotto il comma 683-bis all’art. 147/2013 con il quale dispone che 
”in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, solo per l’anno 2020, i comuni in deroga al comma 683 del presente articolo e 
dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Lo stesso termine si applica anche in caso 
di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati, qualora il Comune avesse già 
deliberato entro il 31 dicembre 2019 il bilancio di previsione ed i relativi atti TARI per l’anno 
2020; 
 
CONSIDERATO che, per l’elaborazione del Piano economico finanziario, con deliberazione 
Arera n. 443/2019 del 31/10/2019, è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da 
applicare a decorrere dall’esercizio 2020 in sostituzione del D.P.R. n. 158/1999; 



 
PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore (società SEAB Spa) 
fornisca i dati necessari per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) secondo 
quanto previsto dal MTR e li trasmetta all’Ente territorialmente competente (COSRAB) per 
l’elaborazione del PEF, solo successivamente l’Autorità (Arera) approva il PEF; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
RICHIAMATE  le disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e precisamente i seguenti commi: 

• il comma 4, che prevede che “Il termine per la determinazione delle Tariffe della TARI 
e della TARI Corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 686-bis, della 
Legge 27 dicembre 2013,n.147, è differito al 30 giugno 2020 ”. 

• il comma 5, che prevede che “I comuni possono , in deroga all’art. 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” 

• il comma 3 che prevede che “Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del 
Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, per l’adozione dei bilanci è differito al 31 
luglio 2020”. 

 
PRESO ATTO dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF che 
inevitabilmente indurranno a rivedere l’intero piano tariffario 2020;  
 
VISTA la deliberazione n. 32 del 11/12/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 
il Piano Finanziario e le relative tariffe con i criteri adottati per l’anno 2019 disciplinati dal 
D.P.R n. 158/1999; 
 
VALUTATO  che, nelle more della predisposizione da parte del soggetto gestore del PEF ed 
approvazione da parte dell’autorità (ARERA), occorre, prevedere l’incasso del tributo affinché 
si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal 
gestore;  
 
RICHIAMATO  il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che attribuisce ai Comuni la 
piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, 
prevedendo come unico limite il rispetto di un numero minimo di due rate semestrali. 
 
ATTESO che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché 
inadempienze, si ritiene necessario richiedere il pagamento della TARI 2020 da versare sulla 
base delle tariffe determinate per l’anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 32 del 
11/12/2018; 
 
RITENUTO, di stabilire ed approvare per l’anno 2020, in considerazione dell’attuale 
situazione di Emergenza COVID-19, il pagamento della TARI in n. 2 (due) rate con scadenza 
al 31/07/2020 e al 30/11/2020, applicando le tariffe TARI approvate per il 2019 con 
deliberazione del C.C. n. 32 del 11/12/2018, oltre il tributo provinciale (TEFA) nella misura del 
5%; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019; 
 
VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m 
 



VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del competente servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 
267 del 18 agosto 2000; 
 
Tutto ciò visto e premesso; 
 
Procedutosi a votazione con il seguente esito: 
presenti: 11 
astenuti: 0 
votanti: 11 
contrari: 0 
favorevoli: 11 
 

D E L I B E R A  
 
1. di assumere  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. di approvare  la conferma, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683, della Legge 27 
dicembre 2013 n. 147, delle Tariffe della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 
2020, prevedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

 
3. di approvare  che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019, così come stabiliti dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 
11/12/2018, può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
4. di stabilire  per l’anno 2020, in considerazione dell’attuale situazione di Emergenza 
COVID-19, il pagamento della TARI in n. 2 (due) rate con scadenza al 31/07/2020 e al 
30/11/2020, applicando le tariffe TARI approvate per il 2019 con deliberazione del C.C. n. 32 
del 11/12/2018; 

 
5. di dare atto  che, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L n. 147/2013, è confermata 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente (TEFA); 

 
 
Di poi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 
comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
BOSSO Gian Franco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
CRESCENTINI Dott. Michele Giacomo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
L’incaricato certifica che la presente deliberazione viene pubblicata/è in corso di pubblicazione 
all’Albo Pretorio telematico consultabile al sito ufficiale del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 06-lug-2020 al 21-lug-2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Pettinengo, lì 06-lug-2020 L’INCARICATO 

 (Napolitano Nicola) 
  
 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-lug-2020 
 
 

 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 
(CRESCENTINI Dott. Michele Giacomo) 

 
 


