COMUNE DI VALLORIATE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3
OGGETTO:
CONFERMA TARIFFA ANNO 2019 E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE A
SCADENZE PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2020
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio alle ore 20:00 nella consueta
sala delle riunioni, convocato previo esaurimento delle formalità di legge comunale, si è
riunito in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. MONACO Gianluca - Presidente
2. BRUNETTO Marco - Vice Sindaco
3. BRUNETTO BARBARA - Assessore
4. BERNARDI SIMONA - Consigliere
5. BERNARDI SANDRO - Consigliere
6. BRUNO DIEGO - Consigliere
7. MONACO ROBERTO - Consigliere
8. BERARDENGO Mario - Consigliere
9. CARANTA BRUNA - Consigliere
10. BUSSONE IRMA - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
1

Con l’intervento e l’opera della TADDEO Dott. Giuseppe, Segretario Comunale, il
Signor MONACO Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta
la legalità del numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dell’imposta municipale propria (IMU)
relativa alla componente patrimoniale; della tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; del tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata
alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
RICHIAMATO il comma 639 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificato dall'art.
1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi
del quale “…È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone … della tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore …”.
VISTI
•

l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

•

l’art. 1, comma 169, L. 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»;

•

l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall’art.
10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016),
ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al
primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente ...”;

DATO ATTO che il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 marzo 2020;
EVIDENZIATO che ad oggi la legge di bilancio per l’anno 2020 prevede l’abolizione della
IUC e della TASI, con la conseguente unificazione di IMU-TASI;
VISTA la delibera emessa dall’ARERA n. 443/2019 in forza della quale il PEF per l’anno
2020 deve essere approvato in base al nuovo metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti 2018/2021 (MTR) approvato in data 04/11/2019, il quale prevede che i
gestori (EGATO) predispongano i piani finanziari che il comune deve approvare unitamente
al proprio;
PRESO atto dell’impossibilità da parte del gestore di fornire il piano finanziario redatto
secondo le disposizioni dettate dall’Arera entro il termine dell’approvazione del bilancio anno
2020 e pertanto per il comune di redigere il proprio piano finanziario sulla base dei costi
forniti dal gestore;
DATO ATTO che per l’anno 2020, il comma 1 lett. b) dell’art 15-bis del D.L. 34/2019,
convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 stabilisce, in novella dell’art 15-ter che “i
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato”…;
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti.
VISTO il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti anno 2019,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2019;
RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dell’attuazione del metodo tariffario del servizio
integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (ARERA) ai fini della predisposizione del PIANO
FINANZIARIO 2020, confermare le tariffe per l’applicazione della TARI approvate nell’anno
2019, come allegate alla presente deliberazione in modo da costituirne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di fissare per l’anno 2020 le seguenti scadenze relative alla TARI, in attuazione di
quanto previsto dal D.L. 34/2019, come segue:
•

1^ rata 31 agosto 2020,

•

2^ rata 31 ottobre 2020;

Acquisito sulla presente il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.;
Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti
Votanti
Voti Favorevoli
Voti Contrari
Astenuti

n. 9
n. 9
n. 9
n. 0
n. 0
DELIBERA

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a fare parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) Di confermare per l’anno 2020, nelle more dell’attuazione del metodo tariffario del
servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (ARERA) da parte dei gestori dei rifiuti,
le tariffe per l’applicazione della TARI approvate nell’anno 2019, come allegate alla
presente deliberazione in modo da costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di fissare le scadenze relative alla TARI anno 2020 come segue:
•

1^ rata 31 agosto 2020,

•

2^ rata 31 ottobre 2020;

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Riconosciuta l’urgenza di provvedere;
Con votazione favorevole unanime espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
MONACO Gianluca

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
TADDEO Dott. Giuseppe

