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REGIONE PIEMONTE                            PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

 

 

OGGETTO: TARI - DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA 2020.  
 

 

L’anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13:00 

presso la sala consiliare del Municipio di Via Monte Rosa, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020. 

Assiste all’Adunanza, in videoconferenza, il Segretario Generale Dr.ssa Anna ACTIS 

CAPORALE. 

Il Sig. TIRAMANI Paolo – Sindaco - assunta la presidenza e dato atto che sono state 

adempiute le formalità previste e prescritte dall'art. 125 del TULCP approvato con R.D. 4.2.1915 

n.148, constata la legalità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta ponendo in discussione le 

pratiche segnate all'ordine del giorno. 

 Sull'argomento specificato in oggetto, venuto in trattazione in seduta pubblica, dei 16 

consiglieri in carica sigg.:   

 

Cognome e Nome Presente 

BUONANNO Emanuela - Vice Sindaco Sì 

BERTONA Costantino - Consigliere Giust. 

GUIDA Eleonora - Consigliere Sì 

BONACCIO Fabrizio - Consigliere Sì 

URBAN Paolo - Consigliere Sì 

NUNZIATA Francesco - Consigliere Sì 

BUONAMICI Marco - Consigliere Sì 

GODIO Chiara - Consigliere Sì 

POLETTI Gianna - Consigliere Sì 

NARDELLA Ferdinando - Consigliere Giust. 

SORZE Moreno - Consigliere Sì 

MARCHESINI Claudia - Consigliere Sì 

CEREDA Guerrino - Consigliere Sì 

MARONE BIANCO Camilla - Consigliere Sì 

CIOCCA VASINO ANGELO - Consigliere Sì 

FRESCHI Alice - Consigliere Sì 

 

Sono complessivamente presenti 15, incluso il Sindaco ed assenti 2. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 CITTÀ DI BORGOSESIA 
Comune gemellato con Roccaraso (AQ) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 26 DEL 22/09/2020 

 

OGGETTO: TARI - DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA 2020.           

 

Su proposta dell’Assessore Bonaccio, 

 

  Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 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 « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 

disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 

prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o 

da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette 

all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 

competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni 

procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, 

riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e 

la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti 

applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; 

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della 

diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle 

Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e 

validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso 

dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo 

dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020; 

Preso atto dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del piano 

economico finanziario che inevitabilmente indurranno a rivedere l’intero piano tariffario 2020; 



Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”; 

Tenuto conto che l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e 

delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 

l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020; 

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra 

richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura 

integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, 

contenuto nel comma 683 del medesimo articolo; 

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti 

approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n.42 del 17/12/2018 e 

riportate all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 

all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati 

per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

Ritenuto, altresì, di confermare le scadenze di pagamento per le rate dell’anno 2020, 

approvate con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 12/12/2019 ovvero: 

- 30 marzo 2020 (posticipata al 1 giugno 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 

20/04/2020 causa stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19) 

- 2 dicembre 2020 

Atteso che, ai sensi dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019, le aliquote e i 

regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 e con gli artt. 106 e 

138 del D.L. 34/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è 

stato differito al 30/09/2020; 

Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

 

PROPONE 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2) Di approvare, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della L. n. 147/2013, per l’anno 2020 le 

tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio 

comunale n.42 del 17/12/2018, riportate all’allegato “A” della presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

3) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 

sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale 

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 

2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021. 



 

4) Di confermare le scadenze di pagamento per le rate dell’anno 2020, approvate con 

deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 12/12/2019 ovvero: 

- 30 marzo 2020 (posticipata al 1 giugno 2020 con deliberazione di Giunta Comunale 

n.65 del 20/04/2020 causa stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19) 

- 2 dicembre 2020 

 

5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, 

comma 767, della Legge 160/2019.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco, sentiti i Consiglieri presenti, fa constare lo spostamento del punto 10) dopo il punto 4) 

per ottimizzare i tempi del Responsabile del Servizio V. 

L’Assessore Bonaccio illustra la proposta di deliberazione. 

Successivamente il Sindaco rimette ai voti la proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa; 

Esperita la votazione con i seguenti risultati: 

 

Consiglieri assenti 2 

Con 3 voti contrari (Marchesini, Marone Bianco e Ciocca Vasino) 

Con n. 12 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

2) Di approvare, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della L. n. 147/2013, per l’anno 2020 le 

tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio 

comunale n.42 del 17/12/2018, riportate all’allegato “A” della presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

3) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà 

all’eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari 

dall’anno 2021. 

4) Di confermare le scadenze di pagamento per le rate dell’anno 2020, approvate con 

deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 12/12/2019 ovvero: 

- 30 marzo 2020 (posticipata al 1 giugno 2020 con deliberazione di Giunta Comunale 

n.65 del 20/04/2020 causa stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19) 

- 2 dicembre 2020. 

5) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente 

deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, 

come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.  
 

La verbalizzazione della presente deliberazione non viene effettuata in quanto gli interventi sono 

registrati in formato MP3 ed MP4 su supporto digitale ai sensi del Regolamento Comunale 

“Riprese Audiovisive Sedute Consiglio Comunale” approvato con deliberazione C.C. n.29 del 

25.10.2019. 

La registrazione audiovisiva dell’intera seduta consiliare pertanto è consultabile integralmente sul 

sito internet del Comune di Borgosesia nella sezione “Registrazioni video consiglio comunale”. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 
 

 

 

         PER APPROVAZIONE  

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

             Dott. Paolo TIRAMANI 


