COMUNE DI TRICERRO

DELIBERAZIONE N.10

PROVINCIA DI VERCELLI
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione determinazione delle aliquote Tributarie relative alla Tassa Rifiuti
(TA.RI) per l’anno 2020 con contestuale spostamento del pagamento delle Rate 2020
L’anno Duemilaventi addì ventisei del mese di maggio alle ore 11.00 nella Sala Convegni in Piazza
San Giorgio. Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge vengono oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:
Presente
Assente
1

BORGO CARLO

2

OPPEZZO ROSSELLA

3

DEMARTINI GIOVANNI BATTISTA

SI

4

BUROCCO MAURO

SI

5

FERRERO CLAUDIO

SI

6

COPPO ALESSANDRO

SI

7

PAVESE VERONICA

8

VENERA MORENA

SI

9

BRUSA DIEGO

SI

10

LUPANO MAURO

SI

11

BUFFA CRISTINA

SI

SI
SI

SI

9

2

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Veloce Dr Guido, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Borgo Carlo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.8 dell’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
CONSIDERATO CHE
-

-

L’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per
l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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 del “chi inquina paga” ;
ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo
2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione
dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

EVIDENZIATO che la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione
del piano economico finanziario:
-

il soggetto gestore predispone il Piano Economico finanziario ( PEF) e lo trasmette
all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e
provvede e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF ed i corrispettivi del servizio;
ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa ed approva o può proporre modifiche;

PRESO ATTO, per quanto sopra, che:
-

-

Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo,
immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare
dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione
economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
E’ stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto
Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli
ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione.

VISTA la legge 2018, n. 145 ( legge di stabilità 2020);
DATO ATTO che il comma 650 e 651 della legge 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui
si dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con autonoma obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene
conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica
n. 158 del 24/04/1999 ( metodo normalizzato);

PRESO ATTO che il comma 660 della legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale del
costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR 158/99;
ATTESO che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D.Lgs.
22/1977 è necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal soggetto
gestore del servizio;
RILEVATO pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo, l’ultimo Piano finanziario
rimesso dal gestore , Covevar, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento
per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Desana,
avendo a riferimento l’anno 2019;
DATO ATTO che a seguito della trasmissione del P.E.F. da parte del gestore del servizio,
Covevar, qualora risultassero delle variazioni rispetto al piano 2019, si provvederà, entro il
termine previsto della seconda rata alle necessarie variazioni e conguagli, in alternativa, ove
non venissero comunicati a tempo al Comune gli importi prefissati dalla ARERA si provvederà
alle variazioni nell’anno 2021.
SI PROPONE a causa della epidemia causata dal COVID 19 la necessità di spostare le
scadenze del pagamento delle due rate al 15 luglio 2020 ed al 15 novembre 2020.
VISTO :
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
PROPONE
di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita, dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale, nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in
premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Il Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to Colombo Roberto

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Veloce dr Guido

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Finanziario e del Servizio Tributi ;
Con voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 6 - Astenuti n. 0 - Contrari n. 3 (Brusa, Lupano,
Buffa) ;

DELIBERA
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal
Presidente relativa all’applicazione della Tassa Rifiuti (TA.RI) con decorrenza 01.01.2020.
Successivamente, con votazione separata dal seguente esito : Voti Favorevoli n. 6 - Astenuti
n. 0 - Contrari n. 3 (Bursa, Lupano, Buffa) ;
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Borgo Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Guido Veloce

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio on-line
comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69
Tricerro, li 12/06/2020

L’addetto
F.to Defilippi Aldo

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Guido Veloce

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Tricerro,

12/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Guido Veloce

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Atto esecutivo in data 26/05/2020 , ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Guido Veloce

