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OGGETTO:   TARI ANNO 2020: -DEFINIZIONE  TARIFFE PROVVISORIE E  PERCENTUALE 
DI BOLLETTAZIONE IN ACCONTO. 

 
 
 
L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 17:30, in PIOSSASCO, nella sala delle 
adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
Alle 21,18 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 8 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 
 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 GIULIANO PASQUALE X  10 FERRARA CARLO X  
2 VENTURA CALOGERO X  11 RADUANO MARA X  
3 LOVERA FULVIO X  12 GAMBA CLAUDIO X  
4 SIANI MICHELE X  13 POLASTRI STEFANO X  
5 ZORZAN CHIARA X  14 MALANO PATRIZIA X  
6 GARELLO MARIO X  15 POGNANTE 

MASSIMILIANO 
X  

7 SUPPO GIULIA X  16 FERRERO ROBERTA  AG 
8 PICCOLO RAFFAELLA X  17 COLUCCI FRANCESCO X  
9 FERONE GIOVANNI X      

 
 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Iris Imbimbo. 
 
 
Il Sig. Calogero Ventura assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 16 su n. 17 in carica 
 



Alle ore 21,18 rientra il Consigliere Colucci. Sono presenti n. 16 Consiglieri. 
L’ Assessore Raneri presenta la proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che: 

• l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita « A decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI)…  »; 
 

• i seguenti commi dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recitano: 
o comma 169, «169. 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.»; 

o comma 683 «683. 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, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 
 

• il comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto 
legge 26 ottobre 2019, n. 124, testualmente recita:«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. »  
 

• l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, testualmente recita: «Il termine 
per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto 
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 
giugno 2020.» 

 

• che l’art.148 della bozza del Decreto Rilancio proroga detto termine al 31/7/2020; 
 

CONSIDERATO  che l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, stabilisce che: «I 
comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 
l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021.» 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RITENUTO , in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI, nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento 



vigente, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, 
dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
VISTA  la deliberazione del C.C. n. 52 del 28/12/2018 con cui sono state approvate le tariffe della 
TARI per il 2019; 
 
RITENUTO  di stabilire le seguenti % da versare nelle tre rate stabilite dal regolamento (16/7-16/9-
16/12), considerate a titolo di acconto per l’anno 2020: 

• per le utenze domestiche 80%di quanto bollettato nell’anno 2019*; 
• per le utenze non domestiche: 50% di quanto bollettato nell’anno 2019*; 

* fatte salve eventuali variazioni anagrafiche o di altra natura registrate in corso d’anno; 
fermo restando che il conguaglio a saldo sarà definito successivamente all’approvazione del PEF 
anno 2020 e delle relative tariffe; 
 
VISTA  la deliberazione 5 maggio 2020158/2020/r/rif di Arera: “Adozione di misure urgenti a tutela 
delle utenze del servizio digestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla 
luce dell’emergenza da COVID-19”; 
 
RITENUTO  in fase di prima applicazione, di prevedere, un’apposita riduzione delle tariffe per le 
utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura 
temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, che al momento risulta coincidere con 
l’ azzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l’esercizio dell’attività è stato 
sospeso, che sarà stornata dal saldo 2020; 
 
ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate 
dall’ufficio, ammonta, al momento ad € 25.000,00 (ma potrebbe essere pesantemente modificata 
successivamente all’approvazione del PEF da parte di Arera) e che tale somma trova copertura 
nell’avanzo che verrà applicato a copertura del PEF; 
 
VISTI : 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
propone che il Consiglio Comunale  

DELIBERI 

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe “in via provvisoria” della TARI già adottate per l’anno 
2019 con deliberazione del C.C. n.52 del .28/12/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 
107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in attesa dell’approvazione del PEF 2020; 
 
2) di dare atto che gli oneri per la riduzione per le utenze non domestiche la cui attività è stata 
sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo per un importo complessivo presunto pari ad € 
25.000,00 (quota variabile utenze non domestiche 2019 rapportata a 3/12) che tale somma trova 
copertura nell’avanzo vincolato TARI che verrà applicato a copertura del PEF; 
 
3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504; 
 
4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 



per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo 
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 
aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-
ter del citato art. 13; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
udita la parte motiva e la proposta di deliberazione; 
 
sentiti gli interventi dei Consiglieri, come successivamente verbalizzati per estrazione integrale da 
file video; 
 
visto l’art. 42  del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
  
sentiti i chiarimenti, interventi e dichiarazioni di voto dei Consiglieri come successivamente 
verbalizzati per estrazione integrale da file video; 
 
acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 
1 dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente Deliberazione; 
 
visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei conti; 
 
dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data 19/5/2020. 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 5 astenuti (Gamba, Polastri, Malano, 
Pognante, Colucci), espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti 
 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 5 astenuti (Gamba, Polastri, Malano, 
Pognante, Colucci), espressi per alzata di mano, su n. 16 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 
4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Calogero Ventura Iris Imbimbo 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


