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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  N. ro 15 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONI RIGUARDANTI LE TARIFFE TARI (TASSA SUI 
RIFIUTI) ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di settembre alle ore 12.00 nella Sala 

Consiliare vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comune in seduta 
Straordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. DONETTA Danilo Presidente Sì 

2. MUSSO Sabrina Vice Sindaco Sì 

3. RAVIOLO Federica Consigliere Sì 

4. FRANCO Paolo Consigliere No 

5. CALANDRI Alessandro Consigliere Sì 

6. LOMBARDI Danilo Consigliere Sì 

7. BRACCO SILVANO RENZO Consigliere Sì 

8. BARRESI Marco Consigliere Sì 

9. BOGLIO Mario Consigliere Sì 

10. ROSSI Paolo Consigliere Sì 

11. BOZZOLO Ettore Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti:  1 

 
 Assiste alle sedute il Segretario comunale Dott.ssa FENOGLIO Laura. 

 
Il Sig. DONETTA Danilo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 

 
COMUNE DI VIOLA 

Provincia di Cuneo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di Stabilità 2014 “), con 
i commi dal 639 al 704, istituiva, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, di cui uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali, e composta da: 
 

 IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immo-bili, escluse le abitazioni principali; 
 

 TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’uti-lizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 

 TARI (Tassa sui Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Considerato: 
 
- l’art. 1, comma 738, della L. 27 .12.2019 n°. 160 (“ Legge di Bilancio 2020 ”) ha 

abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad 
eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 

- che l’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 2014“) stabiliva, 
riguardo alla TARI, norme specifiche, contenute nei commi da 641 a 668;  

 
- che il D.P.R. 27.04.1999 n°. 158, ad oggetto “  Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani ”, introduceva, all’art. 8, l’obbligo per i Comuni, 
ai fini della determinazione della tariffa, di approvare il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto  conto  della  forma  
di  gestione  del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento; 

 
Rilevato: 
 
- che la L. 27.12.2017 n°. 205, recante ‟ Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020  ”, ha 
previsto, all’art. 1, comma 527, l’attribuzione all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, delle 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 »; 
 

- che la deliberazione dell’ARERA n°. 443/2019/R/rif in data 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, adottando il Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 
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- che, in particolare, l’art. 6 della deliberazione ARERA n°. 443/2019 disciplina la 
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
prevedendo, in dettaglio, che il piano deve essere validato dall’Ente 
territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà 
rispetto al 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; 

 
- che con deliberazione n°. 444/2019/R/rif in data 31.10.2019 l’ARERA ha emanato 

disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati  per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023; 

 
- che la deliberazione dell’ARERA n°. 57/2020/R/rif in data 03.03.2020 ha stabilito 

semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato 
dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle 
pertinenti determinazioni degli enti territorialmente compe-tenti; 
 

- che con deliberazione n°. 59/2020/R/COM in data 12.03.2020 l’ARERA, 
provvedendo altresì all’emanazione di prime disposizioni in materia di qualità alla 
luce dell’emergenza da COVID  – 19,  ha differito al 31 luglio 2020 il termine entro 
il quale i gestori del servizio rifiuti devono inviare informazioni rilevanti di loro 
pertinenza ai Comuni o ad altri soggetti gestori della attività di tariffazione e 
rapporti con gli utenti; 

 
- che con determina n°. 2/2020 – DRIF in data 27.03.2020 l’ARERA ha fornito 

chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 
rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle 
modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari; 

 
- che con deliberazione n°. 158/2020/R/rif in data 05.05.2020 l’ARERA ha adottato 

misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID – 19; 

 
Osservato che le conseguenze dell’emergenza epidemiologica connessa alla 
diffusione del virus COVID – 19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal 
Governo e dalle Autorità Locali hanno determinato un inevitabile rallentamenti nei 
procedimenti di definizione e di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 
determinazioni degli enti territorialmente competenti in materia di disciplina tariffaria 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già resi complessi dall’introduzione con 
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA; 
 
Dovendo il Comune di Viola procedere, con l’adozione del presente atto, 
all’assunzione, per quanto di competenza,  delle determinazioni riguardanti le tariffe 
TARI (Tassa sui Rifiuti) da applicare nel territorio comunale per l’anno 2020; 
 
Tenuto conto, per quanto di competenza del Comune di Viola,  della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 
2020 – 2022 e del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, rispettivamente approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale n°. 6 in data 17.06.2020 e con deliberazione 
del Consiglio Comunale n°. 7 in data 17.06.2020, entrambe dichiarate 
immediatamente esecutive, nonché delle successive variazioni, parimenti esecutive 
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a termini di legge, approvate dall’Ente in riferimento a detti documenti contabili e di 
programmazione economico – finanziaria; 
 
Atteso: 
 
- che L. 17.07.2020 n°. 77, apportando modifiche, in sede di conversione, al “ 

Decreto Rilancio ” (D.L. 19.05.2020 n°. 34), ha differito, per l’esercizio finanziario 
2020, al  30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 (art. 106, 
comma 3-bis); 
 

- che il “ Decreto Rilancio ” (D.L. 19.05.2020 n°. 34), coordinato con la legge di 
conversione 17.07.2020 n°. 77, prevedendo, all’art. 138, comma 1, l’abrogazione 
del comma 4 dell'art, 107 del D.L. 17.03.2020 n°. 18 (cd. “ Decreto  Cura Italia ”), 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  24.04.2020 n°. 27, del comma  779  
dell'art.  1  della L.  27.12.2019 n°. 160 (cd. “ Legge di Bilancio 2020 ”) e del 
comma 683-bis dell'art. 1 della L. 27.12.2013  n°. 147 (cd. “ Legge di Stabilità 
2014 “), ha disposto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU” con il termine ultimo di approvazione del bilancio di 
previsione 2020 (30 settembre 2020); 

- che si rende, pertanto, applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 
1, comma 169, della L. 27.12.2006 n°. 296 (cd. “ Finanziaria 2007 ”); secondo il 
quale: 
“ 169. 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 “; 

 
- che il D.L. 17.03.2020 n°. 18 (cd. “ Decreto  Cura Italia ”), convertito,  con  

modificazioni,  dalla  L.  24.04.2020 n°. 27, all’art. 107, comma 5, testualmente 
recita: 
“ 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 ”; 

 
- che il comma 666 dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n°. 147 (cd. “ Legge di stabilità 

2014 “) fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
di tutela ambientale di cui al D.Lgs. 30.12.1994 n°. 504, prevedendone l’incasso 
da parte del Comune per poi procedere al riversamento di tali somme in favore 
della Provincia di Cuneo e che, al momento, la maggiorazione riferita al tributo 
provinciale di cui sopra è stata prevista dalla Provincia di Cuneo nella misura del 
5%; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°. 6 in data 12.03.2019, con cui, 
preliminarmente all’approvazione  del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, si è 
proceduto all’approvazione per l’anno 2019, per quanto di competenza del Comune 
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di Viola, del Piano Economico Finanziario relativo alla TARI e delle tariffe riferite al 
tributo in questione da applicare nel territorio comunale per lo stesso anno, risultanti 
dal Piano Economico Finanziario predetto; 
 
Ritenuto, in ragione di quanto precede, di riapprovare in via provvisoria, per quanto di 
competenza del Comune di Viola, anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate 
per l’anno 2019 e risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà, entro il 31 
dicembre 2020, alla determinazione ed all’approvazione del piano economico 
finanziario definitivo del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e 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 3 (tre) anni, a decorrere dal 2021; 
 
Tenuto presente: 
 
- che, ai sensi dell’art. 106, c. 3-bis, del D.L. 34/2020, entro il termine perentorio del 

31 ottobre 2020,  le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI 
devono essere inserite nell’apposito “ Portale del Federalismo Fiscale “, ai fini 
della loro pubblicazione entro il successivo 16 novembre 2020 per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 
n°. 360 e ss.mm. e ii.; 

 
- che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, 

conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 

rinvia a quanto previsto nel relativo Regolamento di applicazione, che verrà 
esaminato  nell’odierna seduta consiliare per la relativa approvazione;  

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,  del D. 
Lgs.267/2000; 
  
Con votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente esito: 
presenti n. 10;  
astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.ri BOGLIO Mario, ROSSI Paolo e BOZZOLO Ettore);      
voti favorevoli n. 7;    
voti contrari n. 0;   
 

D E L I B E R A 
 
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
Di disporre, in ragione di quanto esposto in premessa, la riapprovazione in via 
provvisoria, per quanto di competenza del Comune di Viola, anche per l’anno 2020 
delle tariffe TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n°. 6 in data 12.03.2019 e risultanti dal Piano Economico Finanziario 
allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed all’approvazione 
del piano economico finanziario definitivo del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Viola.  Responsabile Procedimento: VIGLIETTI Natalia  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 
per l’anno 2019 potrà essere ripartito in 3 (tre) anni, a decorrere dal 2021; 
 
Di dare atto: 
 
- che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo avranno decorrenza dal 

1° gennaio 2020; 
 

- che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si rinvia 
a quanto previsto nel relativo Regolamento di applicazione, che verrà esaminato  
nell’odierna seduta consiliare per la relativa approvazione;  

 
- che, ai sensi dell’art. 106, c. 3-bis, del D.L. 34/2020, entro il termine perentorio del 

31 ottobre 2020,  la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito “ Portale del 
Federalismo Fiscale “, ai fini della sua pubblicazione entro il successivo 16 
novembre 2020 nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998 n°. 360 e ss.mm. e ii.; 

 
 

 
Successivamente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°. 267/2000, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva, sulla scorta 
dell’esito della votazione, separata e resa per alzata di mano, che si riporta:  
 
presenti n. 10;  
astenuti n. 3 (Consiglieri Sigg.ri BOGLIO Mario, ROSSI Paolo e BOZZOLO Ettore);      
voti favorevoli n. 7;    
voti contrari n. 0;   
 
 
 
 
PARERI sensi dell'articolo 49 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
tecnico - 
contabile 

Favorevole 26/09/2020 F.to:Rag. 
VIGLIETTI 
Natalia Giovanna 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Viola.  Responsabile Procedimento: VIGLIETTI Natalia  (D.Lgs. 
n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco 
F.to: DONETTA Danilo 

 

 

Il Membro Anziano 
F.to: MUSSO Sabrina 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
13/10/2020 al 28/10/2020 ai sensi dell'articolo n. 124 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
Viola, 13/10/2020  

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 

 

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione: 

 diventa esecutiva in data______, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 
 dichiarata immediatamente eseguibile dal 26/09/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs. 267/2000. 
 

Viola, 13/10/2020  
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa FENOGLIO Laura 
 

 
Per copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo 
 
Viola, li 13/10/2020  
 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FENOGLIO Laura 

 


