
 

 

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.4 del 22-04-2020 

 

OGGETTO:  

TARIFFE TARI- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 

2020.DETERMINAZIONE IN MERITO. 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00.  

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in 

seduta Pubblica di Prima convocazione in videoconferenza. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

Adriana Sadone Sindaco Presente 

Roberto Mauro Consigliere Presente 

Rossano Forneron Consigliere Presente 

Valeria Morero Consigliere Assente 

Claudio Paliotti Consigliere Presente 

Samuele Lazzero Consigliere Presente 

Silvano Zangirolami Consigliere Presente 

Cristina Maria Paire Consigliere Assente 

Ambra Tron Consigliere Presente 

Francesco Paolo Napoli Consigliere Presente 

Viviana Mazza Consigliere Presente 

Alfonso D'Agostino Consigliere Presente 

Alessandro Berta Consigliere Presente 

Presenti   11  Assenti    2 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Matina dr. Emanuele il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il Signor  Lazzero Samuele assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22-04-2020 

 

OGGETTO: TARIFFE TARI- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2020. 

DETERMINAZIONE IN MERITO. 

Si evidenzia, preliminarmente, che il Consiglio Comunale viene svolto nel pieno rispetto 

di quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, 

osservando le indicazioni dell’allegato 1 del medesimo.  

 

A relazione del Sindaco, SADONE Adriana, la quale espone quanto segue: 

 La legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), con i commi dal 639 al 704 

dell’articolo 1, aveva istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

 La IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 La legge di stabilità 2014 aveva suddiviso per “argomenti” la normativa ed in 

particolare: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

 

 Come noto, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha 

approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui 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 (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

 

 L’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, 

della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle 

proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e 

dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di 

qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone 

la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo 

un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la 

tutela degli interessi di utenti e consumatori […]”; 

 



 

 

 Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all’ARERA dall’art. 1, 

comma 527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e 

controllo, in particolare 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’ ”. 

 

 Il Consorzio Acea con deliberazione di Assemblea Consortile  ha approvato i piani 

tecnici finanziari del 2020 dando atto che “il Consorzio, quale Ente territorialmente 

competente, andrà ad approvare il PEF 2020 predisposto da Acea Pinerolese 

Industriale Spa (soggetto gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti) dando 

attuazione ai contenuti di cui alle deliberazioni Arera 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF 

e 444/2019/R/RIF nei termini previsti dalle richiamate deliberazioni al fine di 

permettere la trasmissione all’Autorità secondo quanto stabilito dalla normativa statale 

di riferimento; 

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18.12.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è stato confermato il Piano Economico Finanziario anno 2019 

anche per l’anno 2020; 

 

 l’art. 1 comma 169 della legge 196/2006 dispone che, la mancata approvazione delle 

tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto 

la proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente, 

attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti; 

 

 Con propria deliberazione n. 45 del 18.12.2019, nelle more dell’approvazione della 

legge finanziaria 2020 e delle modifiche in atto dettate dall’Autorità di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) il Consiglio aveva deciso: 

 

 DI NON APPROVARE le nuove tariffe TARI anno 2020 e pertanto di procedere ai 

sensi del l’art. 1 comma 169 della legge 196/2006 che dispone che, la mancata 

approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di 

previsione 2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate 

per l’anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio 

del ciclo dei rifiuti; 

 DI DARE ATTO CHE quando sarà approvato il nuovo piano economico finanziario 

anno 2020 ai sensi della deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 

dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) si provvederà 

all’approvazione delle tariffe anno 2020; 

 La legge finanziaria 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) all’art. 1 comma 738 ha 

disposto  che: ”A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 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’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

 



 

 

 L’organizzazione mondiale della sanità il 30.01.2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

 La delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ha dichiarato, per 6 mesi, lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 A seguire sono stati adottati numerosi provvedimenti per affrontare l’emergenza 

sanitaria sia per contenere la diffusione del virus sia per fronteggiare gli effetti negativi 

che tale emergenza sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; 
 

 Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Decreto cura Italia”, in 

considerazione della situazione  straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla  

diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e della oggettiva necessità di alleggerire i 

carichi amministrativi di enti  ed  organismi  pubblici  anche  mediante  la  dilazione   

degli adempimenti e delle scadenze ha previsto il differimento di alcune scadenze 

riguardanti gli enti locali, ed tra le altre, ai commi 4 e 5 ha stabilito quanto segue: 

4. “Il termine per la determinazione  delle  tariffe  della  Tari  e della Tari 

corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 

dicembre 2013,  n.147,  è  differito  al  30 giugno 2020.” 

5. “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.”  

 

 con deliberazione di C.C. n. 2 in data  odierna è stato approvato il Regolamento per 

la TARI; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi del Decreto Cura Italia, di approvare le tariffe della TARI 

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 e dando atto che l'eventuale  conguaglio  tra  i costi 

risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per l'anno 2019 potrà essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

RITENUTO inoltre di prendere atto della situazione di emergenza sanitaria e rimandare 

agli organi deputati la determinazione di eventuali proroghe in merito alle scadenze 

tributarie; 

 

 

 

PROPONE 

1. al Consiglio Comunale, ai sensi del Decreto Cura Italia, di approvare le tariffe della 

TARI 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 dando atto che l'eventuale  



 

 

conguaglio  tra  i costi risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per 

l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

2. di prendere atto della situazione di emergenza sanitaria e rimandare agli organi 

deputati la determinazione di eventuali proroghe in merito alle scadenze tributarie; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del Sindaco, SADONE Adriana;  

RITENUTO approvare quanto  proposto; 

VISTI: 

- Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Decreto cura Italia”; 

- il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo sui rifiuti; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell’art. 3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: 

- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 30.11.2011 e 

s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n 1 del 17.03.2016; 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto 

dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi del Decreto Cura Italia, le tariffe della TARI 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 dando atto che l'eventuale  conguaglio  tra  i costi 

risultanti dal PEF per il  2020  ed  i  costi  determinati  per l'anno 2019 potrà essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

2. DI PRENDERE ATTO della situazione di emergenza sanitaria e rimandare agli organi 

deputati la determinazione di eventuali proroghe in merito alle scadenze tributarie; 

 

3. DI DARE ATTO CHE il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.35/2001 e s.m.i. . 

 



 

 

successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto 

dagli artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Lazzero Samuele) Firmato digitalmente 

(Matina dr. Emanuele) 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


