Comune di ANTIGNANO
Provincia di ASTI

DELIBERAZIONE N. 53
DATA 27/12/2019

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e per la tariffe della TARI per l’anno 2020.
Determinazioni

L’anno duemilaDICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
CIVARDI ALESSANDRO – Sindaco
LOVISOLO DANIELA - Consigliere
BORGOGNO PAOLO – Consigliere
PEROSINO REGINA – Consigliere
FASOLO PIER CARLO – Consigliere
GONELLA DAVIDE – Consigliere
DE MARIA EMANUELE – Consigliere
TOPINO FIORENZO – Consigliere
RATTO GIOVANNA - Consigliere
GRAZIANO PIERO – Consigliere
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X
X

Assente

10

Partecipa il vice segretario comunale D.ssa Michela BIANCO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. CIVARDI Alessandro – Sindaco - assume
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Vice Segretario comunale illustra l’iter da seguire per addivenire alla bollettazione tari anno 2020:
dovendo procedere alla definizione delle tariffe contestualmente all’approvazione del bilancio di
previsione, ad oggi, possono solo venire confermate le aliquote 2019 che verranno modificate entro e
non oltre il 30/04/2020 con la definizione dei piani tariffari;
Il Sindaco Presidente offre al Consiglio Comunale la lettura della proposta di deliberazione così come
allegata e trascritta;
Passati a votazione;
Con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri comunali presenti, n. 10, e votanti nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di APPROVARE la proposta di deliberazione come trascritta.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, all’unanimità il Consiglio Comunale dichiara, stante
l’urgenza di provvedere, il provvedimento conseguente alla presente proposta deliberativa
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Ricordato che la TARI:
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
Premesso che:
-

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’ ”.

-

È stato recentemente approvato un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 ottobre
2019) che sposta al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe
della TARI e della tariffa corrispettiva, sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio
di previsione

Dato atto pertanto che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a
ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 (salvo proroghe,
vale il 31 dicembre 2019), ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità
per il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai
nuovi criteri;
Preso atto che la proroga al 30 aprile per l’approvazione dei regolamento e delle tariffe relative alla
TARI fa si che questo Comune, in procinto di approvare il documento programmatico 2020/2022
entro il 31/12/2019, dovrà approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle
tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative
introdotte da ARERA, procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica tributaria per
l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e
sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo
PEF.;
Precisato altresì disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la
commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del
1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo
il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di
saldo e conguaglio su quanto già versato;
Ritenuto pertanto, in via provvisoria e previa rettifica entro il 30/04/2020, di dover approvare il Piano
Finanziario già definitivo per l’anno 2019 come segue:
COSTI FISSI

€. 38.205,08

COSTI VARIABILI € 111.794,92

E così come allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visti i prescritti pareri favorevoli rilasciati dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di confermare, in via provvisoria e previa rettifica entro il 30/04/2020, il Piano Finanziario
approvato nell’anno 2019 per l’applicazione nel Comune di Antignano, a partire dal 01° gennaio
2020, del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI);
3) di confermare per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e
dell’articolo 13 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI 2019 relative alle utenze
domestiche e non domestiche così come contenuti nel piano finanziario TARI;

4) di riservarsi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione
tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF che dovrà
essere approvato entro e non oltre il 30/04/2020;
5) di quantificare in €. 150.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio.

Parere preventivo espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18/08/2000 e dell’art. 3
del regolamento sui controlli interni, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
PARERE: Favorevole
Antignano, lì 16/12/2019
Il Responsabile del servizio finanziario
D.ssa Michela BIANCO
f.to in originale

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.TO CIVARDI geom Alessandro

F.TO BIANCO d.ssa Michela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi
…28/12//2019…………. pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Antignano lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO BIANCO d.ssa Michela

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
Si rilascia la presente in copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Antignano lì, 28/12/2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
BIANCO d.ssa Michela
F.TO DIGITALMENTE
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La DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ è riportata sull’originale della presente deliberazione.
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