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REGIONE PIEMONTE                                                                PROVINCIA DI VERCELLI 

 

COMUNE   DI   RIMELLA  
TS  REMMALJER  GMENJ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.31 del 27.09.2020 
 

OGGETTO: 
Ruolo TARI per l'anno 2020 - approvazione tariffe e scadenze.           

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala Consiliare Dealberto Daniela, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PECO RICCARDO - Sindaco Sì 
2. VASINA GABRIELE - Consigliere Sì 
3. DAGO GIULIANO - Consigliere Sì 
4. ARMARI LINO - Vice Sindaco Sì 
5. DEALBERTO MAURO - Consigliere Sì 
6. RIOLO RENATO - Consigliere Sì 
7. ROSA DONATELLA - Consigliere 
8. FRANCHINETTI RENZO - Consigliere 
9. UBERTI SARA - Consigliere 
10. BONFIGLIO VALENTINO - Consigliere  
11. CALZINO ALESSANDRO - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
No 
Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Gilardone Dott. Roberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PECO RICCARDO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: 

Ruolo TARI per l'anno 2020 - approvazione tariffe e scadenze.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all’art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l’ 
imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di: 

- I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili  
- T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili  
- T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti 
 

 Dato atto tuttavia che l’ art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n, 160 – legge di bilancio 2020, 
pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019 ha introdotto notevoli 
modificazioni alla normativa in materia tributi comunali;  

 

Visto in particolare il comma 738 dell’ art. 1 della citata legge n. 160/2019,il quale ha stabilito che, a 
decorrere dall’ anno 2020 è abolita l’ imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la 
tassa sui servizi indivisibili – TASI 

 

 Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l’impianto normativo previsto dalla legge n. 
147/2013  

 

Rilevato che la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall’utilizzatore del servizio; 

 

Visto il comma 682 dell’art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune 
determina, per quanto riguarda la TARI: 

 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

 

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF, dell’ARERA – Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate 



tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di 
costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;  

 

Considerato che il Comune ha provveduto, come richiesto, alla trasmissione al C.O.VE.VAR di tutti i 
dati necessari alla redazione del PEF secondo i nuovi criteri, ma che ad oggi l’ente gestore non ha 
elaborato il prescritto piano economico finanziario – PEF, coerente con le disposizione dell’ ARERA 
ed in linea con il MTR;  

 

RICHIAMATA in proposito la nota DEL 05/06/2020 inviata ai Comuni dal COVEVAR, con la quale 
il Consorzio conferma l’ impossibilità di proseguire il percorso dell’ MTR in considerazione del 
documento di Consultazione DCO 189/2020/R pubblicato da Arera;  

 

Rilevata la opportunità, sulla scorta di tali considerazioni, di avvalersi di quanto previsto dall’ art. 107 
comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 il quale recita testualmente:  

 

“ 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”;  

 

Ritenuto opportuno dare applicazione alla disposizione normativa sopra richiamata, in attesa di 
provvedere in un momento successivo, anche alla luce di eventuali ulteriori disposizioni che potranno 
pervenire in sede legislativa o da parte della stessa Agenzia ARERA;  

 

Visto l’art. 138 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 
maggio 2020 supplemento n. 21/L il quale stabilisce che le tariffe della TARI possono essere 
deliberate entro la data del 31 luglio 2020, in allineamento quindi con la scadenza per l’ approvazione 
del bilancio di previsione di previsione 2020;  

 

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 5 in data 05.04.2019 con la quale sono state approvate le 
tariffe per il pagamento della TARI per l’ anno 2019; 

 

Ravvisata inoltre la opportunità di prendere in esame, la possibilità di riconoscere agevolazioni e/o 
esenzioni per il pagamento della TARI per l’anno 2020, in considerazione della situazione 
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che ha 
comportato la riduzione o la sospensione di diverse attività produttive, commerciali ed artigianali;  

 

Vista in proposito la stessa deliberazione della ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF, con la 
quale, fermo restando le prerogative già attribuite ai comuni dalla legge n. 147/2013 in materia di 
riduzioni ed esenzioni tariffarie, vengono fornite ulteriori indicazioni e criteri, per riconoscere 
agevolazioni ed esenzioni in considerazione della emergenza da Covid – 19;  



 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 
267/2000;  

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 
27/2020, per l’anno 2020, le stesse tariffe della TARI adottate per l’ anno 2019 con 
deliberazione n. 5 in data 05.04.2019;  

2. Di stabilire che il pagamento della TARI per l’ anno 2020 avvenga con le seguenti scadenze:  

1^ rata   31 ottobre settembre 2020 

2^ rata   15 dicembre 2020  

3. Di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 
economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 dando atto che 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;  

4. Di provvedere, per l’anno 2020, in conseguenza della emergenza epidemiologica Covid-19, 
alla riduzione della TARI dovuta da alcune categorie, sia per la parte fissa che per la parte 
variabile, non applicando la tariffa per il numero di mesi di seguito indicato in considerazione 
dei periodi di chiusura disposti dai decreti e dalle ordinanze regionali delle varie attività:  

ATTIVITA’:         N. MESI RIDUZ.  

• Alberghi senza ristorante      3 

• Uffici, agenzie, studi professionali     3 

• Attività artigianali tipo botteghe               3 

• Attività artigianali di produzione beni specifici   3 

• Ristoranti, trattorie, osterie      3 

• Bar, caffè        3 
 

5. Di dare atto che i minori introiti verranno finanziati con contributo dello Stato e precisamente 
con il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali previsto dall’art. 106 D.L. 34/2020 e, 
di rinviare a successivo atto la conseguente variazione di bilancio;  

6. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’ apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 
convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 nel testo così sostituito dall’ art. 15-bis del D.L. 
30.04.2019 n. 34 convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini 
perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date 
del 14 ottobre e del 28 ottobre dell’anno corrente;  

7. Di dichiarare il presente atto con successiva e autonoma votazione, unanime e favorevole, 
immediatamente eseguibile.  



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

Peco Riccardo 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Gilardone Dott. Roberto 
 
 

 


