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Comune di Ronsecco 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 

 
OGGETTO: 

Approvazione del piano finanziario relativo alla tassa sui rifiuti - 
TARI - per l'anno 2020 e determinazioni conseguenti alla 
deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF dell'autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente.  

 
L’anno duemiladiciannove addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti 

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. GILARDINO Davide - Sindaco Sì 

2. ACTIS Alessio - Consigliere Sì 

3. COGGIOLA Tiziano - Consigliere Sì 

4. ZARINO Sara - Consigliere Sì 

5. PEROTTI Alberto - Consigliere Sì 

6. MORGANTE Fabrizio - Consigliere Sì 

7. CUPANE Salvatore - Consigliere No 

8. TOSETTI Maurizio - Consigliere Sì 

9. BERTIPAGLIA Iosé - Consigliere No 

10. RONCO Franco - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CATTI DOTT. GIULIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GILARDINO Davide nella sua 

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



 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

dall’anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 

servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI); 

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC, 

approvato con deliberazione  del Consiglio Comunale n. 2 del 6 febbraio 2018, 

esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i.;  

 

CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata, anche per il corrente esercizio finanziario 2019, 

quale componente della IUC, con le modifiche di disciplina apportate alla stessa 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dalla normativa nel frattempo sopravvenuta; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

con le eccezioni previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 

- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, sino a oggi ha tenuto conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158;  

- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;   

- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, 

aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio 

Comunale dall’art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero 

dei rifiuti urbani sono svolti dal Co.Ve.Va.R. di Vercelli, consorzio obbligatorio di 

bacino; 

- L’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, “al fine di migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 

accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché 

adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, 

armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere 

sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire 

l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, ha 

assegnato all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata 

ai sensi del successivo comma 528 della stessa legge – funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono 

attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle 

attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 



- La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità sopra menzionata, tra 

le altre, le funzioni di:  

1. “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’” (lett. f); 

2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, 

dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e 

dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h); 

3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni 

e rilievi”; 

- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

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

- Con la stessa deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura 

di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì: 

1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la 

corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai 

sensi di legge; 

2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 

contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente 

competente; 

4. l’introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia 

dei soggetti competenti; 

 

DATO ATTO che: 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 

locali è ad oggi stato differito al 31 marzo 2020 dal D.M. Interno 13 dicembre 2019, 

ma per ragioni amministrative appare opportuno approvarlo in ogni caso entro il 31 

dicembre 2019; 

- Il Consorzio C.O.VE.VA.R di Vercelli, con note in data 17/12/2018, ha fornito i Costi 

previsionali 2019 e il Piano Economico Finanziario (PEF) previsionale 2019 ai fini 

della determinazione delle tariffe TARI per l’annualità corrente e il PEF 2018 

assestato, mentre ad oggi non è ancora pervenuto il Prospetto Economico Finanziario 

2020, né il PEF 2019 assestato; 

- In ogni caso, i dati relativi al PEF 2019 possono non essere del tutto congrui rispetto al 

MTR allegato alla delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre del corrente anno, sopra 

indicata;  

- A oggi gli uffici comunali sono nell’impossibilità di determinare le componenti 

tariffarie di loro competenza, relative ai servizi svolti in economia direttamente dal 

Comune come “soggetto gestore” in conformità al Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti, e in ogni caso, in mancanza dei dati provenienti dal 

C.O.VE.VA.R. riguardanti il piano economico finanziario complessivo, di predisporre 

le tariffe del servizio per l’approvazione del Consiglio Comunale; 



- Tuttavia, sulla base dei primi dati elaborati dagli uffici comunali, che necessariamente 

devono basarsi sulle informazioni relative all’anno corrente, le complessive previsioni 

di spesa inerenti i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI ammontano 

a € 101.000,00, inclusi i costi fissi; 

- Volendo approvare il bilancio comunque entro il 31 dicembre 2019, e al fine di 

garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel rispetto 

delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, 

occorre conseguentemente presumere di dover reperire dalla risorsa TARI un importo 

pari ad € 101.000,00 per l’anno 2020 e a € 101.000,00 anche per gli anni 2021 e 2022; 

 

RITENUTO che: 

- Occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, secondo le 

forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e 

dal Regolamento comunale di contabilità; 

- In sede di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che 

perverranno al Comune dalla risorsa TARI, in modo da garantire il pareggio di 

bilancio e la copertura delle spese correnti dei trasferimenti in conto capitale, 

dell’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle 

rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi 

anticipati, con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, dai contributi 

destinati al rimborso dei prestiti e dall’avanzo di competenza di parte corrente, ai sensi 

dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

- Provvisoriamente, e in attesa di acquisire un piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani conforme alle prescrizioni ARERA, occorre, ai soli fini 

dell’approvazione del bilancio 2020-2022, quantificare in € 101.000,00 i costi da 

coprire con la TARI e confermare integralmente il piano finanziario e le tariffe relative 

all’anno 2019, approvate con deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2018; 

- Ci si debba comunque riservare di approvare con successiva deliberazione le effettive 

tariffe TARI 2020 in quanto, in sede di conversione in legge del D.L. n. 124 del 26 

ottobre 2019, con provvedimento normativo già approvato in via definitiva dal 

Parlamento e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata approvata una 

norma che prevede per il 2020 lo sganciamento del termine per l’approvazione dei 

regolamenti e delle tariffe relative alla TARI dagli ordinari termini di approvazione 

dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile; 

- Quanto sopra può in ogni caso essere reso possibile anche in base alla considerazione 

che le rate della TARI che avranno scadenza anteriore al 1° dicembre 2020 dovranno 

comunque essere pagate in acconto, secondo le tariffe approvate per l’anno 2019, per 

quanto già previsto dall’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in 

Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che ha inserito il comma 15 ter all’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214; 

 

PROPONE 

 

Di quantificare provvisoriamente in € 101.000,00 i costi da coprire con la TARI per l’anno 

2020, ai soli fini dell’approvazione del bilancio 2020-2022 e in attesa di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani conforme alle prescrizioni dettate 

dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con sua deliberazione 31 Ottobre 

2019, n. 443/2019/R/RIF. 

 

Di confermare integralmente, sempre in via provvisoria e ai soli fini dell’approvazione del 

bilancio 2020-2022, il piano finanziario e le tariffe relative all’anno 2019, approvate con 



deliberazione consiliare n. 43 del 21 dicembre 2018, cui integralmente si rinvia per ogni 

effetto. 

 

Di dare atto che, nel bilancio di previsione 2020-2022 che sarà approvato con successiva 

delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa TARI sono state 

previste sulla base della copertura integrale dei costi del servizio, per un importo complessivo 

pari a € 101.000,00 per l’anno 2020 e a € 101.000,00 anche per gli anni 2021 e 2022.  

 

Di riservarsi di approvare con successiva deliberazione le effettive tariffe TARI 2020 come 

previsto dalla norma già approvato in via definitiva dal Parlamento in sede di conversione in 

legge del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 e in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la 

quale prevede appunto per il 2020 lo sganciamento del termine per l’approvazione dei 

regolamenti e delle tariffe relative alla TARI dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci 

di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. 

 

Di dare atto che, in ogni caso, le rate della TARI che avranno scadenza anteriore al 1° 

dicembre 2020 dovranno comunque essere pagate in acconto, secondo le tariffe approvate per 

l’anno 2019, per quanto già previsto dall’art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, 

convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che ha inserito il comma 15 ter all’art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, 

n. 214. 

*** 

Il Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE  

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                                                                                         Rag. Renzo MASOERO 

 

 

 

*** 

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa 

proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere 

FAVOREVOLE  

 

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                         Rag. Renzo MASOERO 

 

 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta e l’esposizione orale del Sindaco, che ricorda ancora sinteticamente ai 

Consiglieri quali novità ci si debba attendere per il 2020 sulla base della recente deliberazione 

ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 



All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GILARDINO Davide 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CATTI DOTT. GIULIO 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 10/01/2020 al 25/01/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ronsecco, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.to : CATTI DOTT. GIULIO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CATTI DOTT. GIULIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-dic-2019 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Ronsecco, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
F.to: CATTI DOTT. GIULIO 

 

 


