
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.38 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 

2019)           

 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:05 nella 

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

si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO 

COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. TORASSO Gian Andrea SINDACO SÌ 

2. MAFFIODO Miriam VICE SINDACO SÌ 

3. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 

4. MAFFIODO Lorenzo CONSIGLIERE SÌ 

5. BEVIONE Enrico CONSIGLIERE SÌ 

6. BOGGIA Fabio CONSIGLIERE SÌ 

7. MARTIN Serena CONSIGLIERE SÌ 

8. HOMBERGER Andrea CONSIGLIERE SÌ 

9. SAMBRI Federico CONSIGLIERE SÌ 

10. IVUL Dilvo CONSIGLIERE SÌ 

11. BORGETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 

   

Totale Presenti:  11 

Totale Assenti:  0 

 

 

Assume la Presidenza: IL SINDACO TORASSO Gian Andrea.  

                          

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 



Deliberazione del C.C. n. 38 del 25/09/2020 

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 

2019)           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore Moretta Marco 

 

Richiamati 

 

 La deliberazione C.C. n. 55 del 30/12/2019, con cui sono stati approvati il D.U.P. 2020/2022 ed il 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022; 

 

 La deliberazione G.C. n. 11 del 13/01/2020, con cui è stato approvato il PEG 2020/2022; 

 

Considerato che con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 si è dato atto che 

le tariffe TARI proposte sul bilancio 2020 -2022 sono state indicate in via provvisoria in base al Piano 

Finanziario 2019, con successivo adeguamento degli stanziamenti di bilancio, in considerazione che alla 

data di approvazione del bilancio non risultava ancora disponibile il Piano Economico Finanziario 2020. 

La loro determinazione definitiva sarebbe avvenuta a ricevimento del Piano Economico Finanziario 2020 

in base al quale sarebbe stato possibile determinarne, in modo definitivo, i contenuti e stabilire le 

corrispondenti tariffe di servizio alla luce del nuovo metodo di cui alla deliberazione ARERA 

443/2019/RIF del 31.10.2019, a cui poi sono state introdotte via via altre modifiche; 

 

Premesso che 

 l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “al fine di migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, 

fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in 

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-

finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, 

nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, 

siano assegnate all’Autorità (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 

assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei 

principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 

481/1995”; 

 la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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”; 

 con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l’ARERA ha 

adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021”; 

 l’art. 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del 

piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di 

PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da 

parte dell’ente territorialmente competente (ETC) e la definizione approvazione di ARERA; 

 il co. 738 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che 

disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state 

abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista di co. 641 e ss. della sopracitata legge; 

 il comma 683 dell’art.1 della legge n.147/2013 assegna al Consiglio comunale il potere di 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; 

 l’art. 106 comma 3 bis inserito nel corso delal conversione in Legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020 è 

intervenuto a modificare l’art. 107 comma 2 del D.L. 10/2020 prevedendo un ulteriore slittamento dei 



termini per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all’art. 151 del TUEL, al 30.09.2020. 

 

RICHIAMATA la deliberazione n° 4 del 18 marzo 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il Piano Finanziario 2019 e le tariffe TARI 2019 che qui si intendono confermate, rinviando, entro il 

31.12.2020 ai sensi dell’art. 107, co. 4-5 del D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, l’adozione del 

nuovo MTR e la redazione del Piano economico finanziario (PEF) ai fini TARI secondo i dettami della 

deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019; 

 

RICHIAMATA a tal proposito la nota del CADOS - protocollo 9/06/2020 n° 0000993 - con la quale viene 

comunicata l’impossibilità stante i continui aggiornamenti di ARERA nell’elaborazione dei PEF, in ultimo 

l’emanazione di una deliberazione integrativa entro il 30/06/2020, che obbligherà gli operatori a rettificare i 

PEF, a garantire l’invio dei PEF aggiornati secondo le direttive ARERA non prima del mese di ottobre 

2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 29/06/2020 ad oggetto “Misure di sostegno 

a favore dei contribuenti (attività produttive e di sevizio e contribuenti privati) che siano assoggettate al 

pagamento della Tassa Rifiuti”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 17 del 31/07/2020 con cui si non differite le scadenze di 

versamento della TARI 2020 con due acconti rispettivamente 31/07 e 16/10 con saldo a conguaglio in data 

16/01/2021; 

 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) in particolare l’art. 1 comma 

738 con il quale a decorrere dall’anno 2020 viene abolita la IUC – Imposta Unica Municipale, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla TARI; 

 
RICHIAMATO il Regolamento in materia TARI vigente; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione: 

- ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità 

tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile 

del servizio finanziario; 

- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del presente provvedimento; 

 

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI: 11  

ASTENUTI: 0  

VOTANTI: 11 

VOTI FAVOREVOLI: 11 

CONTARI: 0 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare per l’esercizio 2020 l’applicazione delle tariffe della TARI 2019 approvate con 

deliberazione C.C. n° 4 del 18/03/2019; 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmati digitalmente 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to:  TORASSO Gian Andrea 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Lì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 

      

 


