
 

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale  
 

 

DATA: 24/06/2020  N.26 

 

 
OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 

2020.           

 
 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al 

momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

CANALE Duilio SINDACO X       

DELMIRANI Enrico CONSIGLIERE X       

VIGNOLA Marta CONSIGLIERE X       

BERTIN Marina VICE SINDACO X       

REVEL Marco CONSIGLIERE X       

RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE X       

BESSON Matteo CONSIGLIERE X       

ROSTAGNOL Sonia CONSIGLIERE X       

MARCELLINO Elena CONSIGLIERE X       

MARZANO Donato CONSIGLIERE       X 

CAFFARO Maurizio CONSIGLIERE       X 

MENSA Valter CONSIGLIERE       X 

SCOGNAMIGLIO Erica CONSIGLIERE       X 

    

 Totale Presenti: 9  

 Totale Assenti:  4 

 

Assume la Presidenza REVEL Marco nella sua qualità di PRESIDENTE 

Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 

 

REVEL Marco nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la 

seduta. 
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D.C.C. N. 26 DEL 24/06/2020 
 

RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.           
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Luserna San Giovanni, con D.C.C. n. 75 del 31/12/2019 con 

oggetto: “COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC. ANNO 2020. PIANO FINANZIARIO DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE.” ha approvato il piano 

economico finanziario Tari per l’anno 2020;   

DATO ATTO che l’adozione della citata deliberazione, che si accompagnava all’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2020 entro il 31/12/2019, era maturata in un clima di profonda incertezza 

normativa ed interpretativa venutasi a creare a seguito della pubblicazione delle Delibere Arera n. 

443/2019 e 444/2019;   

CONSIDERATO che negli ultimi mesi il legislatore è più volte intervenuto sulla materia, dapprima 

inserendo l’articolo 683-bis alla legge 147/2013 prevedendo che: “In considerazione della necessità 

di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i 

comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati”, il termine del 30 aprile è stato ulteriormente prorogato sino 

all’attuale 31/07/2020. Successivamente con l’articolo 107 del DL 18/2020,  convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il legislatore ha previsto 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"; 

ASSUNTA l’impossibilità di poter procedere alla riapprovazione del PEF secondo i criteri indicati 

da Arera nella propria deliberazione n. 443/2019 entro il termine del 31/07/2020 in quanto i dati 

necessari alla stesura del piano non sono stati ancora forniti all’Ente dal soggetto gestore; 

RITENUTO di non poter applicare le tariffe Tari 2020 di cui alla citata D.C.C. n. 75/2019 in quanto 

il sistema derogatorio introdotto dall’articolo 107 prevede espressamente che, qualora non sia stato 

possibile deliberare il Pef secondo i criteri indicati da Arera di debba procedere all’approvazione 

delle tariffe 2019 anche per l’anno 2020 provvedendo entro il 31/12/2020 all’approvazione del PEF 

stesso; 
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VALUTATO, pertanto, che la D.C.C. n. 75/2019 recante: “COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO 

IUC. ANNO 2020. PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. 

DETERMINAZIONE TARIFFE.” non possa avere applicazione; 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Tributi ha effettuato delle simulazioni di gettito applicando le tariffe 

2019 sulla situazione delle utenze correnti e non ha riscontrato differenze di gettito significative 

rispetto agli importi indicati nel Bilancio di Previsione 2020 in quanto compensate dalle minori 

richieste di riduzione presentate dagli utenti; 

RITENUTO indispensabile provvedere all’approvazione delle tariffe per le utenze domestiche e 

non domestiche TARI (tassa sui rifiuti) adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da 

parte degli enti locali è differito al 31/07/2020 in forza dell’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, 

n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore REVEL; 

 

SENZA seguito di discussione; 

 

RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI; 

 

VISTI: 

 il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i. 

 il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. 

 il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i 

 il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.; 

 la L.R. 24/10/2002, n. 24 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge 27/12/2019, n. 160 e s.m.i.; 

 
RICHIAMATI: 

 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 

 la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. 

 la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
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VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate comunali; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 

amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, 

rilasciato dal responsabile del servizio competente;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 

e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 

finanziario;  

 
CON votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato: 

 n. 09 favorevoli 

 n. 00 contrari   

 n. 00 astenuti  

 

DELIBERA 

 

1) di ritenere inapplicabile, per le motivazione rese in premessa la D.C.C. n. 75 del  31/12/2019 

con oggetto: “COMPONENTE TARI DEL TRIBUTO IUC. ANNO 2020. PIANO 

FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE.”; 

 

2) di approvare, come approva, pertanto le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche TARI 

(tassa sui rifiuti) 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; 

  

3) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2020 in forza della 

normativa in premessa citata; 

 

4) di precisare, come precisa, che il presente provvedimento non comporta alcuna modifica del 

gettito stimato del tributo e sulla relativa previsione di entrata inserita nel Bilancio 2020-2022 

approvato con D.C.C. n. 77/2019; 

 

5) di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 33 del Regolamento TARI  le seguenti scadenze 

per il pagamento del tributo 2020:  

a) I rata acconto 16 luglio   

b) II rata acconto ed unica soluzione delle rate di acconto 30 settembre  

c) III rata saldo 16 dicembre   

 

6) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a 

darne massima notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.  

 

* * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: REVEL Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: MANA dott. Paolo 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmata digitalmente per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Luserna San Giovanni, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
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ALLEGATO A 

TARIFFE TARI 2019 CONFERMATE PER L’ANNO 2020 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE Q. FISSA Q. VARIABILE

€/mq €/famiglia

D/1 componenti 0,685006 59,95              

D/2 componenti 0,804882 118,90            

D/3 componenti 0,899071 143,88            

D/4 componenti 0,976134 175,85            

D/5 componenti 1,053197 202,83            

D/6 componenti 1,113135 203,83            

Q. FISSA Q. VARIABILE
€/mq €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,342503          0,487579           
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 0,436692          0,624339           
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,650756          0,929075           
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 0,291128          0,419199           
7 Alberghi con ristorante 1,027509          1,464223           
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo 0,856258          1,218947           
10 Ospedali 0,916196          1,309625           
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,916196          1,305165           
12 Banche ed istituti di credito 0,470942          0,668934           
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,847695          1,211514           
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,950446          1,349761           
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,513755          0,731368           
16 Banchi di mercato beni durevoli (*tariffa giornaliera) -                   0,003625          
17 Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,933321          1,330436           
18 Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,702131          1,004888           
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,933321          1,330436           
20 Attivita' industriali con capannoni di produzione 0,325378          0,465281           
21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici 0,470942          0,668934           
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,769356          3,394470           
23 Mense, birrerie, amburgherie -                    -                     
24 Bar, caffe', pasticceria 3,390781          2,411136           
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,729641          2,460192           
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,318637          1,873016           
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,139369          4,367398           
28 ipermercati di generi misti -                    -                     
29 Banchi di mercato genere alimentari  (*tariffa giornaliera) -                   0,011689          
30 Discoteche, night club

UTENZE NON DOMESTICHE


