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COPIA ALBO 

 

 

 

Citta’ Metropolitana di Torino 

_________ 

COMUNE DI BUROLO 
_________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  28 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI e tariffe per l' anno 
2020           

 
 

L’anno 2020 addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore DICIOTTO,TRENTA nella 

sala congressi mantenendo la distanza di sicurezza prevista dalla normativa 

vigente in materia di contenimento dell’ emergenza sanitaria covid 19 convocato 

per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale del quale sono membri i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

COMINETTO FRANCO - Presidente Presidente X       

CHIEJ RENATO - Vice Sindaco Vice Sindaco X       

GLAUDA OVIDIO - Consigliere Consigliere X       

BERTOLDO ENRICO ROMOLO - 

Consigliere 
Consigliere X       

BETTINI ALBERTO - Consigliere Consigliere X       

BONELLI ANDREA OTTAVIO - 

Consigliere 
Consigliere       X 

BORIN VALENTINA - Consigliere Consigliere X       

GILLIO IVANA PIERA - Consigliere Consigliere X       

OTTINO DURANDO ALESSANDRO - 

Consigliere 
Consigliere X       

RAVETTO NICOLETTA - Consigliere Consigliere       X 

VIRETTO ELENA - Consigliere Consigliere       X 

 Totale     8 3 
 

Assume la presidenza il Sig. COMINETTO FRANCO Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT. CLAUDIO CALVETTI 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 
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Deliberazione n. 28 del 30/09/2020 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario TARI e tariffe per l' anno 2020           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti: 

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del 

Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 

derivata degli enti locali; 

- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 

regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 

dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

VISTO l’art. 1, comma 683 L. 147/2013, relativo alla Tassa rifiuti (TARI), il quale prevede che il 

Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «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»; 

Rilevato che il la legge di conversione del dl. 34/2020 ha differito al 30/09/2020 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2020, le tariffe ed i relativi regolamenti tributari; 

Dato atto che l’art. 138 del D.L.34 del 19/05/2020 ha previsto l’allineamento dei termini per 

l’approvazione delle tariffe e della aliquote TARI e IMU e l’approvazione dei relativi regolamenti 

con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, prevedendo la possibilità di 

approvare per l'anno2020 le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ..... ”Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno 2020;  

VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 
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applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani 

Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) 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”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 

seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 

e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 

2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 

incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 

applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani 

Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) 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”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 

seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 

e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 

2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 

incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

Visto gli allegati prospetti relativi al piano economico finanziario (PEF) 2020 e al riepilogo delle 

tariffe per l’ anno 2020; 

CONSIDERATO CHE nella determinazione delle tariffe 2020 si è tenuto conto anche delle 

risultanze dei Fabbisogni Standard, come da Linee Guida interpretative del comma 653 art. 1 Legge 

147/2013; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15/04/2020 si è preferito 

procedere all’emissione dell’acconto utilizzando le tariffe 2019 riservando il conguaglio a saldo nel 

momento in cui viene approvato il piano finanziario definitivo per l’anno 2020; 
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PRESO ATTO CHE con deliberazione Giunta Comunale n. 35 dell’ 08/06/2020 sono state 

approvate le date di scadenza delle prime due rate; 

CONSIDERATO in questa sede di stabilire la scadenza della terza rata; 

 

Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile 

del servizio finanziario; 

 

Con votazione unanime espressa in forma palese;    

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il piano finanziario TARI 2020 come risultante dal prospetto allegato alla presente per 

divenirne parte integrante  sostanziale e dalla Relazione di accompagnamento pure essa allegata; 

2. di approvare l’allegato riepilogo delle tariffe Tari 2020; 

3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2020; 

4. di stabilire che la terza rata dovrà essere versata entro il 15/12/2020; 

5. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della 

stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

6. di dichiarare, con successiva votazione con voti unanimi  espressi in forma palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

 

 
- In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. 18.8.2000 N 267 viene di seguito trascritto 

integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1° 

comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della deliberazione sopra esposta” 

Burolo, 30/09/2020 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                        ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to (Dott. Claudio CALVETTI) 

 

 

 

- In esecuzione dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 viene di seguito trascritto 

integralmente il parere riportato sulla proposta di deliberazione: “Ai sensi e per gli effetti del 1° 

comma dell’art 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta” 

Burolo, 30/09/2020 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                        AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

F.to (Dott. Claudio CALVETTI) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubblicazioni N.       

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni  consecutivi con decorrenza dal 08/10/2020. 

Burolo lì 08/10/2020 

 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

SI ATTESTA 

 

 

che il presente atto è divenuto esecutivo  il giorno 30-set-2020 

 

X 
perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D. 

Lgs. 267/2000). 

      
per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000). 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Claudio CALVETTI 

 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to COMINETTO FRANCO F.to  Dott. Claudio CALVETTI 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Claudio CALVETTI 

 

 

Copia conforme all'originale in formato digitale. 

Burolo, 08/10/2020 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Claudio CALVETTI 

 


