
 

 
 

 

Comune di Villanova Canavese 
- Città Metropolitana di Torino - 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 20 

del 30/09/2020  
 

============================================================================================== 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFA PUNTUALE (TARI) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2020           
============================================================================================== 

 

Nell’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti due nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale di Villanova Canavese, del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. FERRERO Roberto Sindaco Sì 

2. CHIARA Laura Consigliere Sì 

3. CUBERLI Luigi Consigliere Sì 

4. ALBRY Riccardo Consigliere No 

5. AZEGLIO Guido Consigliere No 

6. CABODI Marita Consigliere Sì 

7. CANDUSSO Fabrizio Consigliere Sì 

8. CHIADO' Alessandro Consigliere Sì 

9. GIANOTTI COIRAS Elena Consigliere Sì 

10. MACARIO CRUSSI Elena Consigliere No 

11. RICHIARDI Giuseppe Consigliere Sì 

12.                   

13.                   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, LAPAGLIA Dott.M.Margherita, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRERO Roberto nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, RELAZIONE DI 

ACCOMPAGNAMENTO E TARIFFA PUNTUALE (TARI) DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2020           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC);  

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica 

Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, 

Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 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 «chi inquina paga»;  

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

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

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 - il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve 

essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 

gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;  

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Villanova Canavese non è presente e operante l’Ente di 

Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 

148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (CISA);  

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, 

comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal 

Comune, il quale espone un costo complessivo di € 127.627,70; 

  

Richiamato la propria deliberazione n. 3 del 27/02/2018 , modifica con successiva deliberazione n. 4 del 19/02/2019 

con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI puntuale, 

 

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come approvato dall’Ente 

Territorialmente Competente ed opportunamente integrato, contenuto nella relazione con annessi conteggi relativi alla 

proposta di adozione tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020 di cui all’allegato “A” della presente 

deliberazione, la quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate 

tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile;  

 

. Considerato che:  

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino 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 e 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. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: “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 del presente articolo 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.”;  

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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”;  

 

Dato atto che con l’articolo 106, comma 3-bis del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la legge n. 77/2020, il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 30 settembre 2020 e che 

pertanto, entro tale data, devono essere approvate le tariffe TARI per l’anno corrente;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili ( Coronavirus- Covid19). 

 

Evidenziato che da allora sono stati emanati decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio, Ordinanze del capo del 

Dipartimento della Protezione Civile e del Ministro della Salute finalizzati a contrastare l’emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione del coronavirus. 

 

Ritenuto pertanto dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l’economia locale adottando strumenti di 

sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto. 

 

Ritenuto  necessario posticipare le scadenza delle rate per il pagamento della TARI puntuale al fine di agevolare i 

contribuenti in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria nell’assolvimento delle obbligazioni tributarie per il solo 

anno 2020 come segue: 

1^ rata (acconto) entro il 01/12/2020 

2^ rata (acconto) entro il 20/01/2020 

3^ rata (saldo) entro il 31/03/2021. 

 

Dato atto che il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica 

contabile 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

DELIBERA 

 

Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

 

Di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate:   

la “Relazione di accompagnamento 2020” comprendente: il Piano Finanziario della TARI Puntuale e la relazione di 

accompagnamento per l’anno 2020 che come da allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;   

 

le tariffe 2020 della TARI puntuale, a copertura dei costi fissi e variabili del servizio, come da allegato B) al presente 

atto per costituirne parte essenziale e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto eventuali addizionali 

imposte da Enti sovraordinati;; 

 

2) Di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti e di quelli accessori;  

 

3) Di confermare anche per l’anno 2020, ai sensi dell’art.16 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

comunale sui rifiuti “puntuale” (TARI), le seguenti agevolazioni tariffarie: “Riduzione pari al 50% sia sulla parte fissa 

che della parte variabile della tariffa ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico 

limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati. La richiesta di riduzione deve essere 

corredata da apposita relazione dell’Assistente sociale dimostrativa della condizione di effettivo grave disagio del 

nucleo famigliare di riferimento. I soggetti che hanno titolo per la concessione della riduzione devono possedere un 

I.S.E.E. inferiore alla soglia di euro 4.000,00 annui. L’I.S.E.E. è riferito alla situazione economica familiare del 

destinatario della riduzione alla data dell’ultimo dicembre rispetto alla domanda”;  

 



4) Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria all’interno del bilancio 

comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione 

stessa;  

 

5)Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la  presente deliberazione sarà 

efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la  stessa , limitatamente 

all’anno 2020 per effetto della proroga disposta dall’art. 1 comma 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

la legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale.  

6) di dare atto che per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 le scadenze di versamento 

della TARI puntuale sono le seguenti: 

1^ rata (acconto) entro il 01/12/2020 

2^ rata (acconto)  entro il 20/01/2020 

3^ rata (saldo)  entro il 31/03/2021. 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

FERRERO Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

LAPAGLIA Dott.M.Margherita 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 


