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Comune di Borghetto di Borbera 
Provincia di Alessandria 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione 

 

Deliberazione N° 23 
 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe e scadenze TARI 2020. Conferma tariffe 2019           
 

Il giorno 29/07/2020 alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle 
formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio 
Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 

1 BUSSALINO Enrico - Sindaco Sì 

2 SAPORITO Domenico Franco Angelo - Vice Sindaco Sì 
3 CHIAPUZZO Francesco - Assessore Sì 

4 BALDUZZI Carlo Alberto - Consigliere Sì 
5 CREMONTE Marcella - Consigliere Sì 

6 RONCOLI Gian Antonio - Presidente Sì 
7 COLLINA Massimiliano - Consigliere Sì 

8 BISIO Valentina Elisa - Consigliere Sì 

9 ROSSI Giuseppe - Consigliere No 

10 CAVO Patrizia - Consigliere No 

11 BARISONE Livio - Consigliere Sì 
 TOTALE PRESENTI 9 

 TOTALE ASSENTI 2 

 
 

con l'intervento e l'opera della Sig.ra PUNZONI dott.ssa Monica - Vice Segretario Comunale, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
 

Roncoli Gian Antonio 
 

a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 



Il Consiglio Comunale 
 

PRESO ATTO che con la L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica 
comunale (IUC) 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; 
CONSIDERATO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTO che la disciplina della TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 
668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetti al Consiglio 
Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, a sua volta approvato dal Consiglio Comunale;  
PRESO ATTO che L’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di stabilità 2020), 
stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 
147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente 
alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restando ferme le disposizioni che 
disciplinano la TARI; 
ATTESO che presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, 
e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva; 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;  
CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due 
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 
VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti 
dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF);  
CONSIDERATO CHE: 

• L’art. 1 commi 527- 528 della L. 205/2017 ha attribuito ad ARERA (Autorità di regolazione 

per l’energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo 

nell’ambito del servizio di gestione dei rifiuti; 

• ARERA con deliberazione n. 443/2019 ha introdotto un nuovo metodo di determinazione 

delle tariffe TARI ossia il metodo normalizzato (MTR), prevedendo parametri in grado di 

individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una 

stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; 

• L’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, 

validazione ed approvazione del Piano Finanziario di gestione dei rifiuti, stabilendo che 

quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 

• Con deliberazione di ARERA N. 444/2019 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli 

elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei 

rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti 

minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia 

di comunicazione agli utenti; 

 

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2014 e stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti e, con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 11 del 29/03/2017 è stato approvato il Regolamento relativo all’assimilazione per qualità e 



quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, deliberazioni che si intendono ancora 

applicabili;  

TENUTO CONTO della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia COVID-19 e dalla oggettiva difficoltà in cui si sono venuti a trovare gli Enti in questo 

frangente al quale si è aggiunta l’incertezza applicativa conseguente alle nuove disposizioni 

normative di ARERA; 

RICHIAMATO il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione 

Piemonte del 21 marzo 2020, n. 34, che con effetto dalla sottoscrizione e sino al 3 aprile, dettava 

misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al 

dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la 

sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di 

tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di 

sicurezza e manutenzione della rete stradale; 

RICHIAMATO il DPCM del 1° aprile, che disponeva misure urgenti per il contenimento del 

contagio, nonché la proroga sino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti e il Decreto 

del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020 n. 36, che prorogava al 13 aprile le 

disposizioni dei decreti precedenti; 

 RICHIAMATO il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 

2020; 

CONSIDERATO che: 

• l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 ha differito il termine di approvazione del 

bilancio di previsione al 31 luglio 2020; 

• l’art. 138, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, ha abrogato: 

 il comma 638 bis dell’art. 1 della L. 147/2013, norma che prevedeva l’approvazione, per 

l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile; 

 il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al 

comma 683 bis dell’art. 1 della L. 147/2013 al 30 giugno 2020; 

• Si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, 

comma 169 della legge 296/2006 secondo il quale 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. 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”;  

 

DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 9 del 18/03/2020 si è provveduto ad approvare 

il piano finanziario e le rispettive tariffe e scadenze per l’anno 2020 ma, a seguito del mutamento 

della situazione venutasi a creare con la pandemia da COVID-19, ai sensi dell’art. 21 quinquies 

della L. 241/1990 si rende necessaria la revoca della sopracitata delibera di Consiglio Comunale 

PRESO ATTO che l’emergenza COVID- 19 ha determinato una crisi economica per l’intero 

Paese, con ricadute negative sulla popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data 

quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state 



obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l’introduzione di riduzioni 

specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali; 

RICHIAMATO l’art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020 n. 18, che recita testualmente: “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 (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 

dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere 

dal 2021.”; 

CONSIDERATO che risulta opportuno utilizzare questa possibilità e confermare per il 2020 le 

tariffe già in vigore per il 2019;  

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per 

quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle 

limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti COVID-19, sia, più in generale, 

gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza; 

CONSIDERATO che: con tale deliberazione ARERA ha disposto un meccanismo obbligatorio di 

riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, 

per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;  

RICHIAMATE: 

- La deliberazione del C.C. n. 8 del 20/02/2019   con cui sono state determinate le tariffe 

TARI 2019, mediante l’applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 a 

copertura del 100% del costo del servizio; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/09/2014 con cui è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti e la Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 11 del 29/03/2017 con cui è stato approvato il Regolamento relativo 

all’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani che si 

intendono ancora applicabili per la parte disciplinate la TARI; 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2020 di cui si chiede la revoca, e 

con la quale veniva determinato il numero di rate e le relative scadenze, rispettivamente il 

20 luglio e il 20 ottobre;  

 

RITENUTO OPPORTUNO confermare n. 2 rate e stabilire le nuove scadenze come di seguito: 

prima rata con scadenza il 30/09/2020 

seconda rata con scadenza il 30/11/2020 

APERTA la discussione il Vice Sindaco illustra brevemente le tariffe e le scadenze TARI; 
 
TERMINATA la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 
 
RICONOSCIUTA la competenza consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTO il parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, c. 1 del 

D.Lgs. 267/2000 che si inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e 

sostanziale; 



VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale e i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge  

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

DI REVOCARE la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2020 ai sensi dell’art. 21 

quinquies della L. n. 241/1990; 

DI CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 

domestiche già adottate per l’anno 2019 con deliberazione n. 8 del 20/02/2019, in applicazione di 

quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020; 

DI DARE ATTUAZIONE alle riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche costrette alla 

chiusura;  

DI FISSARE le seguenti scadenze per il versamento della tassa rifiuti 2020: 

- 30 settembre, rata di acconto 

- 30 novembre, rata di saldo; 

 

DI TRASMETTERE, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante l’inserimento del 

testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico; 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Previa lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

RONCOLI Gian Antonio 
 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

PUNZONI dott.ssa Monica 
 

 


