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DELIBERAZIONE N° 
 26 

del 28/04/2020 

 
• Soggetta invio ai 

capi gruppo 
consiliari 

 

COMUNE DI CANDIA CANAVESE 
Regione Piemonte 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - DETERMINAZIONE TARIFFE           
 
L’anno DUEMILAVENTI - addì VENTOTTO del  Mese di APRILE,  alle ore undici e minuti zero - 
nella  Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco Sì 
LA MARRA Umberto - Vice Sindaco Sì 
MARANGON Moreno - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - DETERMINAZIONE TARIFFE           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 
• con deliberazione n. 29 del 21.12.2018  il Consiglio Comunale   ha approvato il Piano 

Finanziario e le Tariffe Tari per l’anno 2019; 

• nel  bilancio 2020 i dati relativi alla TARI  si riferiscono al  piano finanziario 2019  
riservandosi di approvare entro i termini del 30/06/2020 ( emendamento da Decreto Fiscale 
2020) il piano finanziario 2020 e le nuove tariffe 

• al momento della redazione del presente bilancio non è stato possibile definire il piano 
finanziario e le tariffe per l’anno 2020 perchè  non sono ancora disponibili i dati da parte 
del gestore   

• con deliberazione n.59-2020 Arera ha prorogato al 30 giugno l’approvazione delle tariffe ed 
al 31 dicembre l’approvazione del Pef; 

• l’art.107 del D.L. 17.3.2020 n.18 (Cura-Italia) assunto per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, che stabilisce:  

o al comma 4: “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari attualmente 
previsto dall’art.1 -comma 683-bis- della legge 27 dicembre 2013 n.147, è differito 
al 30 giugno 2020” 

o al comma 5:” I Comuni possono, anche in deroga all’art.1 commi 654 e 683 della 
legge 27.12.2013 n.147 approvare le tariffe della Tari adottate per l’anno 2019 
anche per l’anno 2020 , provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 
ed approvazione del piano economico finanziario per il 2020. L’eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
puo’ essere ripartito in tre anni, a partire dal 2021” 

      • la deliberazione n. 29 del 21/12/2018 stabilisce che il pagamento della tassa sui rifiuti       
avviene in 3 (tre) rate, rispettivamente il 31 maggio, il 30  settembre ed il 30 novembre di ogni anno 
oppure in unica soluzione entro il 31 maggio; 

 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il bilancio 2020 approvato con deliberazione C.C. n.39 del 17.12.2019 che non subisce 
variazioni a seguito dell’assunzione del presente atto; 

 
Visto il PEG 2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 7.1.2020,  
 
Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Visto il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione 
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi, espressi mediante votazione palese per alzata di 
mano; 
 

 



DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, di adottare relativamente alla Tari 2020, le tariffe approvate 
per l’anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario per il 2020, con ripartizione dell’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal Pef 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 in tre anni, a partire dal 2021; 
 
di dare atto che in questa fase non necessita modificare gli stanziamenti previsti nel bilancio 2020-
2022; 
 
di prorogare il termine per il versamento della prima rata al 30.6.2020; 
 
di prorogare il termine per il versamento della rata unica al 30.06.2020; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs.18.08.2000 n.267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOTTINO Mario Carlo Secondo F.to D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita 
_______________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 

(art.125 D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo 
Consiliari. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

_______________________________________________________________________________ 

 
VISTO: l’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 e s.m.i. 

PARERE CONTABILE 
FAVOREVOLE. 

IL RESPONSABILE DI 
RAGIONERIA 

F.to       

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale 
viene pubblicata il giorno 28/05/2020 all’Albo Pretorio Virtuale di questo 
Comune ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
Li, 28/05/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  D’ANSELMO DOTT.SSA Anna Rita 
_______________________________________________________________________________ 

 
VISTO: l’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 e s.m.i. 

PARERE TECNICO 
FAVOREVOLE. 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  

F.to       

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è diventa 
esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

Lì, 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_______________________________________________________________________________ 


