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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 

_________________________________________________________________________ 

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) Determinazione tariffe provvisorie per l'anno 
2020. 
.             
 

 

L’anno duemilaventi addì sei del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 

Ordinaria, ed in seduta chiusa al pubblico, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 

sono membri i Signori: 

 

 
Cognome e nome 

 Presente/Assente 
al momento della 

trattazione del presente 
argomento 

 

NURISSO Piero Franco Sindaco Presente 
BONNET Mario Consigliere Presente 
LESCHIERA Simona Consigliere Presente 
PERRECA Emanuela Consigliere Presente 
ORCELLETTO Lorenzo Consigliere Presente 
BIANCO DOLINO Bruno Vice Sindaco Presente 
CAFFO Ramona Consigliere Presente 
BARBERO Marco Consigliere Assente giust. 
COMBA Paolo Consigliere Assente giust. 
MARCON Beatrice Consigliere Presente 
SCARAMELLA Noemi Consigliere Assente giust. 
 
 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco NURISSO 

Piero Franco. 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale CARCIONE Marietta. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamato quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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»; 
 
Atteso che il comma 444 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in deroga all’art. 1, 
comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, per il ripristino degli equilibri di bilancio, 
consente ai Comuni di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data prevista per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
Visto l’art. 1 comma 683 della legge n. 147 del 27.12.2013 ai sensi del quale il consiglio 
comunale deve 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 
2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 527 della L. 205/2017 con la quale viene attribuito all’Autorità di 
regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 
 
RILEVATO che ARERA con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 
adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 
applicarsi con decorrenza 01 gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che il nostro soggetto gestore,  ACSEL S.p.A. cui spetta il compito di redigere il 
piano finanziario, ha già avviato le attività per predisporre i documenti di competenza, tuttavia, 
considerato il breve periodo trascorso dall'emanazione del nuovo metodo di determinazione dei 
costi del servizio - avvenuta solo lo scorso 31 ottobre - non ha ancora fornito il piano finanziario 
secondo quanto prescritto da ARERA; 
 
PRESO ATTO della modifica al DL fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019), che dispone che, 
per il 2020, il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla 
tariffa corrispettiva risulterà sganciata dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di 
previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta approvata è la 
seguente:  
“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’art 1, comma 169 della Legge n 
296/2006, 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”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 06 del 08.03.2020 con la quale è stato approvato il 
Piano economico finanziario e la tariffa TARI per l’anno 2019; 



 
CONSIDERATO che, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del Piano Finanziario per 
l'anno 2020 secondo la sopraccitata delibera ARERA n. 443/2019, si ritiene opportuno confermare 
l’assetto delle tariffe 2019, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare 
complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF; 
 
RILEVATO che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta deliberativa, ha ottenuto, 
come prescritto dall’art. 49, I comma, del D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari; 
 
VISTO l’art. 42, II comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, che determina fra le competenze del 
Consiglio comunale l’approvazione dei regolamenti e le determinazioni delle tariffe; 
 
VISTA la nota IFEL del 09.12.2019 ad oggetto: “Le modalità e le tempistiche di predisposizione 
degli atti relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa 
corrispettiva per l’anno 2020; 
 
A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato: 

- Presenti   n. 8 
- Astenuti   n. = 
- Votanti   n. 8 
- Favorevoli  n. 8 
- Contrari    n. = 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 

2. Di confermare, in virtù delle disposizioni di legge in premessa citate, l’assetto delle tariffe 
TARI 2019 e di procedere entro il 30 aprile 2020 all’adozione del nuovo Piano Finanziario 
redatto secondo le direttive introdotte dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e 
ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019. 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con 

una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il 
seguente esito: 
- Presenti   n. 8 
- Astenuti   n. = 
- Votanti   n. 8 
- Favorevoli  n. 8 
- Contrari    n. = 

 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

NURISSO Piero Franco 
 
 

 IL SEGRETARIO 
Firmato Digitalmente 
CARCIONE Marietta 

 
 

 
 


