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COMUNE  DI  ROLETTO 
 Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 

            CONSIGLIO COMUNALE 
    
 

 
N. 30 in data  27/10/2020 

 

OGGETTO:  Determinazioni in merito alla TARI 2020           

 

L'anno duemilaventi  addì ventisette del mese di ottobre alle  ore 21:09 nella solita  sala  delle 
adunanze del Comune di Roletto. 

Alla Prima convocazione in seduta pubblica,  notificata ai Consiglieri a norma di legge,  
risultano all’appello i Signori:       

                                    

 Presente 

1.   STORELLO Cristiana - Sindaco Sì 

2.   SALVAI Ezio - Vice Sindaco Sì 

3.   LACROCE Cristian - Assessore Sì 

4.   SAPEI Marco - Consigliere Sì 

5.   ROSTAGNO Oscar - Consigliere Sì 

6.   BOCCHETTO Davide - Consigliere Giust. 

7.   BERTRAND Silvio - Consigliere Sì 

8.   SCOTTA' Rosemma - Consigliere Sì 

9.   GRANERO Nadia - Consigliere Sì 

10. BERTONE Adriano - Consigliere Sì 

11. CASALUCI Maurizio - Consigliere Sì 

  

Totale presenti 10 

Totale assenti 1 

                       
 Risultato che gli intervenuti rendono legale la seduta il Sindaco Sig.ra STORELLO Cristiana 
assume la presidenza.  
 Partecipa il segretario comunale  Dott.ssa Elisa SAMUEL. 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI: 

 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili); 
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022); 
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); 
- la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 

443/2019/R/rif del 31/10/2019 (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021); 

- la Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
158/2020/R/rif del 05/05/2020 (Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19); 

- il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 10 del 28/05/2020 e ss. mm. ii; 

  

PREMESSO CHE: 
- La legge di stabilità 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) con l’art. 1 comma 738 ha disposto, 

a decorrere dall'anno 2020, l’abolizione dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la sola eccezione delle disposizioni 
relative appunto alla tassa sui rifiuti (TARI). 

- La TARI, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013, deve garantire la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36. 

- con la legge n. 205 del 2017 sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti 
e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati da svolgersi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, 
delle finalità e delle attribuzioni, incluse quelle di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 
istitutiva n. 481 del 1995. 

- in forza dei poteri attribuitile dalla suddetta Legge, ARERA, in data 31/10/2019, ha emanato 
la Deliberazione n. 443/2019/R/rif, con cui è stato adottato il nuovo Metodo Tariffario per 
il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) in sostituzione del precedente metodo 
normalizzato (MTN) previsto dal DPR n. 158 del 1999. 

- Il MTR integra e modifica la procedura di determinazione delle tariffe della TARI in quanto 
va ad incidere sulla determinazione dei costi da coprire con il tributo (in termini di tipologie 
ammissibili perché detta delle regole di riconoscimento e in termini temporali perché 
rimanda ai costi consuntivi e non più a quelli previsionali) e introduce nuove formule di 
calcolo del Piano Economico Finanziario (PEF) che sottende l’adozione delle tariffe TARI ai 
sensi dell’art. 8 del DPR n. 158 del 1999. 

- ai sensi del disposto del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni sono normalmente tenuti ad 
approvare le tariffe della TARI (sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo 
all’annualità di riferimento redatto dal soggetto che svolge il servizio di raccolta, trasporto e 
trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati) entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. In questo caso, ai sensi anche dell’articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le tariffe della TARI, così come quelle degli 
altri tributi locali, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

- il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 con l’art. 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e 
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termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i 
rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico), in ragione dell’introduzione 
del nuovo MTR da parte di ARERA, ha posticipato (attraverso l’introduzione nella L. n. 147 
del 2013 del nuovo comma 683-bis), per il solo anno 2020, il termine di approvazione delle 
tariffe TARI al 30 aprile, così da consentire ai soggetti gestori del servizio di raccolta, 
trasporto e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati e agli enti locali di raccogliere ed 
elaborare i dati necessari all’adozione del PEF sulla base della nuova metodologia. 
 

VISTA la propria precedente deliberazione C.C. 51 in data 18.12.2019 con la quale veniva 
approvato il piano finanziario TARI per l’anno 2020, con la vecchia e consueta metodologia;  

 

VISTI: 
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l’art. 107, comma 4, in ragione della grave 

pandemia da COVID 19 che ha colpito l’Italia, aveva differito al 30 giugno 2020 il termine 
per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della 
legge 27 dicembre 2013, n.147. 

- il Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, con l’art. 15-bis, è intervenuto, con decorrenza 
01/01/2020, nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6 
dicembre 2011, n. 201 alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti 
per gli atti relativi a determinati tributi. 

La principale novità recata dal citato art. 15-bis risiede nell’attribuzione alla pubblicazione 
dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it il valore di pubblicità costitutiva con 
riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (prima della 
modifica normativa la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le 
deliberazioni concernenti l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva 
una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali). 

Restano, dunque, inapplicabili gli atti che, ancorché adottati dall’ente locale entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e pubblicati all’albo pretorio istituzionale, 
non siano stati altresì pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it entro i termini stabiliti dalla 
legge. 

Il termine, ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, per la pubblicazione 
degli atti relativi alla TARI, affinché gli stessi acquisiscano efficacia per l’anno in corso, è fissato 
nel 28 ottobre, mentre quello per la loro trasmissione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (MEF) è stabilito nel 14 ottobre, entrambi in perfetta corrispondenza con quelli fissati, 
dal comma 767, dell’art. 1, della L. n. 160 del 2019, per l’IMU. 

Riassumendo, quindi, le tariffe della TARI, usualmente, per essere applicabili dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento devono essere deliberate dal Consiglio Comunale entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e il relativo atto di 
adozione deve essere pubblicato sul sito internet del MEF entro il 28 ottobre. 

Per il solo 2020, il primo dei termini sopra citati era fissato al 30 giugno 2020, quindi non 
corrisponde all’attuale termine per l’approvazione del bilancio di previsione che è stato differito 
al 31 ottobre 2020 Tari  (termine prorogato al 30 giugno 2020 dall’art. 107 del DL 18/2020 
“CuraItalia”, al 30 settembre 2020 dalla Legge 77/2020 ed al 31 ottobre 2020 dal Decreto del 
Ministero dell’Interno 30/09/2020 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”); 

 

CONSIDERATO CHE: 
- ad oggi il CONSORZIO ACEA, ente territorialmente competente per i comuni della zona 

per la gestione del ciclo dei rifiuti, non ha ancora fornito agli enti locali, nonostante ne sia 
tenuto a norma del comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, i dati finanziari del PEF 
TARI 2020, elaborato sulla base della metodologia ARERA; 
 

- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, con l’art. 107, comma 5, ha introdotto, in ragione della 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/


 

 

grave pandemia da COVID 19 che ha colpito l’Italia, per il solo 2020, una modalità di 
determinazione delle tariffe TARI alternativa a quella ordinaria prevista dal comma 683, 
dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

In particolare, il citato l’art. 107, comma 5 ha disposto quanto segue: “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”. 
Il dispositivo dell’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 2020, è volto, sostanzialmente, ad 
evitare, agli enti locali, nella presente complicata fase congiunturale, di dover elaborare le 
tariffe TARI per il 2020 sulla base del PEF risultante dall’MTR ARERA, attribuendo loro la 
facoltà di continuare ad utilizzare le tariffe calcolate per il 2019 anche per l’anno in corso. 
La suddetta facoltà è particolarmente rilevante in quanto, proprio in ragione del cambio di 
metodologia di calcolo introdotta da ARERA, sussistono forti dubbi sulla legittimità 
dell’eventuale proroga automatica delle tariffe 2019 per effetto del disposto del comma 169 
dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006. 
Detto comma dispone, infatti, che in caso di mancata approvazione delle tariffe relative 
all’anno di riferimento entro il termine di previsto dalla normativa (usualmente quello per 
l’approvazione del bilancio di previsione) continuino a valere in proroga quelle deliberate per 
l’annualità precedente, all’evidente scopo di evitare spiacevoli vuoti normativi. 
La circostanza, però, che le tariffe TARI per il 2019 siano state calcolate sulla basa di un 
metodo integralmente stravolto dall’intervento regolatore dell’Autorità (in particolare per 
quanto riguarda i termini temporali dei costi imputabili) ha fatto sorgere in gran parte degli 
interpreti forti dubbi sull’effettiva possibilità di applicare legittimamente nel 2020 le tariffe 
2019 in forza della mera ultravigenza prevista dalla Legge n. 296 del 2006. 
Questi dubbi spiegano pertanto l’utilità dell’intervento del legislatore, che in piena emergenza 
sanitaria, ha voluto garantire agli enti locali la possibilità di continuare ad applicare le tariffe 
dell’anno precedente anche in quello in corso senza incertezze e rischi di contenzioso sulla 
loro legittimità. 
Nel contempo, il legislatore ha fatto salvo il ruolo dell’Autorità e la validità del nuovo metodo 
da lei introdotto con la deliberazione n. 443 del 2019, in quanto ha disposto che, comunque, 
gli enti locali approvino il PEF TARI 2020, anche se al solo scopo di confrontarne i costi con 
quelli posti a base del calcolo delle tariffe 2019 riapplicate nel 2020, così da poter 
eventualmente nel triennio successivo (2021/2023) procedere ai conguagli che si rendano 
necessari. 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 
- ARERA, con la Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020, ha introdotto un ulteriore 

elemento di complicazione nel già complesso procedimento di calcolo ordinario delle tariffe 
TARI 2020; ha previsto, infatti, un articolato meccanismo volto a ridurre la tassazione a 
carico delle utenze non domestiche, in ragione delle chiusure forzatamente loro imposte 
dall’epidemia di COVID 19. 
Nello specifico, il meccanismo previsto da ARERA si basa essenzialmente sull’abbattimento 
percentuale dei coefficienti Kd previsti dal DRP n. 158 del 1999 e utili al calcolo delle tariffe 
di parte variabile delle utenze non domestiche. 
L’Autorità lascia sì liberi gli enti locali di prevedere interventi di riduzione finanziati con 
risorse proprie di bilancio, ma li costringe, di fatto, a complessi calcoli e il tutto, quindi, 
determina un’inutile complicazione del sistema ordinario di determinazione delle tariffe che è 
possibile evitare utilizzando il metodo alternativo previsto dal citato art. 107, comma 5 del 
D.L. n. 18 del 2020. 
Le risorse di bilancio reperite e messe a disposizione autonomamente dall’ente locale a 
ristoro dei danni economici provocati dall’epidemia di COVID 19 alle utenze non 
domestiche operativamente si concretizzeranno in riduzioni di tassazione. 
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RITENUTO che a causa dei ritardi nella predisposizione del ruolo determinati dalla 
pandemia COVID 19, con delibera C.C. 11 in data 28/05/2020 si è reso necessario 
posticipare al 16 settembre la data di scadenza della rata di acconto TARI 2020, usualmente 
fissata al 16 giugno, così come si è ritenuto opportuno per ragioni di regolarità contabile (in 
particolare, per rispettare il principio di esigibilità dell’entrata) mantenere invariata al 16 
dicembre la scadenza della rata di saldo/conguaglio. 
A causa delle gravi conseguenze economiche causate dall’epidemia di COVID 19 alle attività 
commerciali e produttive, costrette ad un lungo periodo di stop forzato, sia opportuno 
ridurre per il periodo di chiusura la quota variabile del tributo, da finanziare con risorse di 
bilancio. 
 

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. L.gs. 267/2000 e ss. mm. ii. così da 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Dato atto che il Revisore unico dei Conti ha espresso il parere n. 21/2020, ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come 
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, con nota prot. n. 4582 del 
26/10/2020, acquisito a prot. n. 4582 del 26.10.2020; 

 

All’unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge da n. 10 consiglieri 
comunali presenti e votanti 

 

DELIBERA 
 

1. DI REVOCARE la propria precedente deliberazione n. 51 in data 18.12.2019 ad oggetto 
“Servizi di igiene ambientale anno 2020 – Approvazione piano finanziario TARI” che include le tariffe 
da applicare; 
 

2. DI CONFERMARE, ai sensi del disposto dell’art. 107, comma 5 del Decreto Legge n. 18 
del 2020, le tariffe già deliberate per l’annualità 2019, demandando ad un successivo atto 
deliberativo di Consiglio, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, l’approvazione del PEF 
TARI 2020 sulla base della nuova metodologia introdotta dall’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019. 



 

 

 
 

3. DI PREVEDERE, limitatamente all’anno 2020, riduzioni della sola quota variabile 

delle tariffe TARI a favore delle utenze non domestiche che hanno presentato 

autocertificazione in merito alla sospensione temporanea o riduzione di fatturato, per 

effetto dei richiamati provvedimenti normativi, in applicazione dell’art. 181 del D.L. 34 

del 19/05/2020, con le seguenti modalità: 

• totale riduzione della quota variabile del tributo per i giorni di effettiva chiusura; 
• totale riduzione della quota variabile del tributo, per le attività che hanno subito un 

abbattimento del fatturato oltre il 51%, rispetto ad analogo periodo del 2019, per i 
giorni di parziale chiusura  

• riduzione della quota variabile del tributo, per le attività che hanno subito un 
abbattimento del fatturato fino al 50%, rispetto ad analogo periodo del 2019, per la 
metà dei giorni di parziale chiusura; 

 
4. DI PROVVEDERE all’approvazione del piano economico finanziario TARI per il 

2020 ad avvenuta ricezione dei dati dal Consorzio Acea, ente territorialmente 

competente per i comuni della zona per la gestione del ciclo dei rifiuti. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
All’unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge da n. 10 consiglieri presenti 

e votanti; 

DELIBERA 

Di dichiarare, la presente delibera immediatamente eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali), motivandosi come segue: consentire agli uffici di procedere con l’inserimento 

in tempo utile sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e consentire 
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l’elaborazione degli avvisi di pagamento. 

 
 
 
 



 

 

 
 
Approvato e sottoscritto 
     
   

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Elisa SAMUEL 

Il Presidente 
F.to: STORELLO Cristiana 

  
 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.u. 267 del 18 agosto 2000, viene 
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
La presente è copia conforme all’originale. 
li', 29/10/2020          
 Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Elisa SAMUEL) 
 
 

 
  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ATTESTA  che la presente deliberazione: 
 
 

  È stata pubblicata all'albo pretorio comunale informatico dal 
29/10/2020 al 13/11/2020 senza reclami (art. 124, comma 1, 
T.U. 267/2000 – art. 32 Legge n. 69/2009); 

 
  È divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. 

267/2000, il giorno  ____________ decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione; 

 
  È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U. 267/2000. 
 
 
 
Roletto, lì                                                                                  Il Segretario Comunale 

(Dott.ssa Elisa SAMUEL) 
 

 


