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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° 30 
 

 
 

 

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

Il giorno 30/09/2020 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 No 
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 Sì 

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 

 
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;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2020 avente oggetto: 
“Approvazione tariffe e scadenza TARI 2020. Conferma tariffe 2019”; 
 
DATO ATTO che con la sunnominata deliberazione si è data attuazione alle riduzioni tariffarie, 

previste dalla delibera ARERA n. 158/2020, per le utenze non domestiche costrette alla chiusura 

per l’emergenza epidemiologica da Covida19;  

CONSIDERATO che risulta opportuno estendere la riduzione tariffaria per le utenze non 

domestiche prevista dalla sunnominata delibera ARERA anche alla parte fissa della tariffa TARI 

per il periodo di chiusura imposto dai diversi DPCM che disponevano misure urgenti per il 

contenimento del contagio; 

APERTA la discussione il Vice Segretario illustra brevemente il punto all’ordine del giorno 
chiarendo che, oltre alla riduzione tariffaria della parte variabile della TARI, prevista dall’ARERA, 
le utenze non domestiche non pagheranno anche la parte fissa della TARI per il periodo di 
chiusura obbligatorio dovuto all’emergenza da Covid19. Il Sindaco interviene spiegando la 
differenza tra la parte fissa e la parte variabile della 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 DARE ATTUAZIONE alla riduzione della parte fissa della tariffa TARI delle utenze non 

domestiche per il periodo di chiusura dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid 19; 



DI DICHIARARE, con separata e conforme 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 
 

 


