
 
 

 
 

 

COMUNE DI VAIE 

CITTA ’  METROPOLITANA DI  TO 
_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 2019).           

 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di settembre alle ore diciotto e minuti sei nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. MERINI Enzo - Sindaco  Sì 
2. SERRA Elisabetta - Assessore  Sì 
3. NAZZI Matteo - Assessore  Sì 
4. ROSSI Monica in Giaccone - Consigliere  Sì 
5. CORDOLA Claudio - Consigliere  Giust. 
6. DOSIO Italo - Consigliere  Sì 
7. FARFAN Leila Rosa - Consigliere  Sì 
8. DE MATTEIS Katia - Consigliere  Sì 
9. CIRCHIRILLO Mario - Consigliere  Sì 
10. MELIS Mirko - Consigliere  Sì 
11. SOGGIU Francesco - Consigliere  Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. MERINI Enzo 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra  LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

Delib. CC. N. 27 del 21/09/2020 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 (CONFERMA TARIFFE 
2019).           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 della Legge 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, purchè 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”; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ai sensi del quale “Il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le tariffe 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…” 
 
Evidenziato che: 

• in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

• con delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza in Italia relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, lo stato di emergenza è stato 
prorogato al 15 ottobre 2020; 

 
Richiamati: 

- l’art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come modificato dalla Legge di 
conversione n. 27 del 24.04.2020, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020.2022 in considerazione “della 
straordinaria emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici 
anche mediante dilazione degli adempimenti e delle scadenze;” 

- l’art. 106, comma 3-bis del D.L. 19/05/2020 n. 34, così come modificato dalla Legge di 
conversione n. 77 del 17/07/2020 che dispone l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020.2022 in considerazione “delle 
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali”;  

 
Dato atto che il Comune di Vaie, con deliberazione C.C. n. 46 del 30/12/2019, immediatamente 
eseguibile, ha approvato il Bilancio di Previsione 2020.2022 e relativi allegati; 
 
 
 



Rammentato che: 
- la modifica al D.L. fiscale 2019 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019), dispone che, per il 2020, il 

termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe  della TARI e alla tariffa 
corrispettiva risulterà autonoma rispetto agli ordinari termini di approvazione dei bilanci di 
previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile “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 e all’art. 1, comma 169 della Legge n. 
296/2006, approvano le tariffe ed 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” ; 

- il decreto “Cura Italia” n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27 del 24.04.2020, all’art. 107, 
comma 4, ha previsto un’ulteriore proroga al 30 giugno 2020; 

- l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha disposto in merito all’allineamento dei termini di 
approvazione del bilancio di previsione 2020, al 31.07.2020 e che, come ricordato in 
precedenza la Legge 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 ha disposto un ulteriore 
differimento al 30.09.2020; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 527 della Legge 205/2017, con la quale viene attribuito all’Autorità di 
regolazione per l’energia reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 
 
Rilevato che ARERA con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 
adottando un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 
applicarsi con decorrenza 01 gennaio 2020; 
 
Richiamata la circolare n. 158/2020 del 05.05.2020 a cura di ARERA relativa all’adozione di 
misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza Covid-419, nella quale si riportano le prime misure 
volte a mitigare gli effetti sulla varie categorie di utenze, derivanti dalle limitazioni introdotte a 
livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza 
epidemiologica; 
 
Considerato che il gestore, ACSEL s.p.a, a cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, ha 
già avviato le attività per predisporre i documenti di competenza, tuttavia, anche a seguito del 
lockdown generato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, a cui è conseguito un rallentamento 
dell’attività amministrativa, non ha ancora fornito il piano finanziario secondo quanto prescritto da 
ARERA; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5  del 27.03.2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario per l’anno 2019; 
 
Considerato che, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l’anno 
2020 secondo la sopraccitata delibera ARERA n. 443/2019, ed in conformità con la circolare n. 
158/2020, si ritiene opportuno confermare l’assetto delle tariffe 2019, riservandosi di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria, quando il nuovo PEF 
sarà disponibile; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000 TUEL, da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 
 
Con votazione, resa in forma palese, che dà il seguente esito: 



Presenti    n. 10 
Votanti    n. 10 
Favorevoli    n. 10 
Contrari    n. 0 
Astenuti    n. 0 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 
2) di confermare, in virtù delle disposizioni di legge in premessa citate, l’assetto delle tariffe TARI 
2019 e di procedere, nei termini di legge, entro il 31.12.2020, all’adozione del nuovo Piano 
finanziario redatto secondo le direttive introdotte dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e 
ambiente (ARERA), con la deliberazione n. 443 del 31.12.2019, ed in conformità con le 
disposizioni previste dalla circolare n. 158/2020; 
 
 
Successivamente, 
 
Con separata votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
Presenti  n. 10 
Votanti  n. 10 
Voti favorevoli n. 10 
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di adempiere nei termini di 
legge. 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 
 

IL  SINDACO 
Firmato digitalmente 

MERINI Enzo 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

LAPAGLIA Dott.ssa Maria Margherita 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 


