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Comune di Cantoira 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25  

 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario e tariffe T assa Rifiuti 
(TA.RI.) - Anno 2020           

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

sala delle adunanza consiliari, 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. VIVENZA FRANCA - Sindaco Sì 
2. BERTA ALDO - Consigliere Sì 
3. RAVICCHIO DANIELA - Consigliere Sì 
4. OLIVETTI LUCA - Consigliere              No (Giust.) 
5. OLIVETTI CELESTINA - Assessore Sì 
6. ALA LUIGI - Assessore Sì 
7. LOSERO GIORGIO - Consigliere Sì 
8. TEPPA DANIELE - Consigliere Sì 
9. GREGGIO LAZZARENO - Consigliere No 
10. SCELFO ADRIANO - Consigliere Sì 
11. CODESPOTI CLAUDIO - Consigliere No 
  
  

  
  
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa Concetta il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIVENZA FRANCA nella sua qualità di 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO  

- che l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è 
istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI),  e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- che l’art. 1 c. 738 della legge 160/2019 ha abrogato, con decorrenza 1/1/2020, l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) facendo salva la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) 

 RICHIAMATO l’art. 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo cui il Comune nella commisurazione della tariffa 
deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 
1999 n. 158 ed il comma n. 668 che da la possibilità ai Comuni che abbiano attivato sistemi di rilevazione puntuale dei 
rifiuti di attivare la “tariffa puntuale”, basando il prelievo sulla reale produzione di rifiuti di ogni utente.   
PRESO ATTO che in data 20 giugno 2017 è stato emanato il Decreto ministeriale n. 20 che definisce quali possono 
essere le modalità di rilevazione del quantitativo di rifiuti prodotto dagli utenti.  
CONSIDERATO: 

- che il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone con 
deliberazione n. 29 del 22/12/2015 ha approvato la Convenzione fra l'Unione e la Società Servizi 
Intercomunali per l'Ambiente  S.r.l. (SIA Srl) per l'effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti 
(TARI); 

- che il Comune di Cantoira  fa parte dell'Unione Montana dei Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e 
Casternone e che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  28 del   20/12/2014 sono state delegate 
all'Unione le funzioni di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 
rifiuti urbani e della riscossione dei relativi tributi; 

VISTA  la deliberazione della Consiglio Comunale  n°  16 del 31/7/2019  con la quale è stato approvato il Regolamento 
per l’applicazione della tariffa puntuale, attivata dal gennaio 2020; 
Visto l’art. 15 ter del D.L. 58 del 30/04/2019 (decreto crescita), convertito con modificazioni in legge n° 34 del 
28/06/2019 che testualmente recita: “ A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei 
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' 
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente” 
CONSIDERATO: 
-  che a decorrere dal 1 gennaio 2020 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota 
variabile della tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso le ecoisole dislocate sul 
territorio comunale, alle quali gli utenti accedono con apposita chiave elettronica, associata ad ogni unità immobiliare 
detenuta, che permette il conteggio dei conferimenti e che pertanto non è possibile applicare le tariffe approvate per 
l’anno precedente in quanto il nuovo sistema cambia totalmente il metodo di tariffazione e sarebbe complicato gestire i 
conguagli a scapito degli stessi contribuenti; 
- che con il sistema delle calotte ad apertura controllata ubicate nelle ecoisole  non vi sono limiti al  numero delle 
aperture e, pertanto, si possono determinare situazioni di eccessivi conferimenti (non corrispondenti al reale quantitativo 
di rifiuto conferito) e conseguenti bollette a conguaglio molto elevate; si ritiene, quindi, necessario  fissare un limite 
massimo ai conferimenti da conteggiare in bolletta sia per i residenti che a causa di patologie e/o età sono costretti a 
conferire giornalmente, sia per gli utenti che, essendo il primo anno di applicazione del nuovo sistema di tariffazione, 
non hanno ben compreso le modalità di utilizzo; 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento”; 
VISTO l’art. 138 del DL 34/2020 convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020 con cui sono stati abrogati, in 
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-
19, il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  
24 aprile 2020, n. 27 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sono stati allineati i 
termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020 stabilito al 30/09/2020 
CONSIDERATO che: 



- l’art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti 
(ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di “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»; 

- ARERA , con deliberazione n. 443/2019/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di 
gestione dei Rifiuti (MTR) da applicarsi dal 1/1/2020; 

- la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, definisce le modalità di redazione del PEF e l’iter di 
approvazione che deve essere seguito dal Gestore del servizio integrato e dall’Ente territorialmente 
competente. 

VISTA la relazione di accompagnamento predisposta da SIA Srl, nella quale sono indicati gli obiettivi di fondo 
dell’Amministrazione Comunale ed i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli 
investimenti; 
 VISTO il  Regolamento per l'applicazione della TARI secondo il quale:  "Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è 
versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale  è  determinato annualmente dal 
Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali." 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del Responsabile del 
Settore Contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del Settore Tributi per la regolarità tecnica; 
 
Acquisito il parere del Revisore del Conto 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare  il PEF e la relativa relazione concernenti la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 e le tariffe 
della TARI, allegati alla presente deliberazione,  come determinate sulla base dell'applicazione del sistema di 
tariffazione puntuale; 

2. Di disporre, per le motivazioni indicate in premessa, l’applicazione delle nuove tariffe determinate con la 
presente deliberazione, a far data dall’anno in corso in deroga alle disposizioni dell’art. 15 ter del D.L. 58/2019 
convertito in legge 34/2019; 

3. la determinazione delle tariffe provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di 
quelli accessori  

4. Di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per l'anno 2020 il 
pagamento della TARI in numero 2 rate di acconto ed una in saldo a conguaglio con le seguenti scadenze:  

acconto:     I rata 30 novembre 2020 
             II rata 16 gennaio 2021 
Saldo  a conguaglio:    rata unica 31 marzo 2021 
5. Di stabilire, inoltre, che sarà possibile effettuare il pagamento in unica soluzione delle rate di acconto entro il 30 

novembre 2020; 
6. Di stabilire, per l’anno 2020, per le motivazioni esplicitate in premessa, che nel conteggio della parte variabile 

della tassazione, il limite massimo di conferimenti conteggiabili in bolletta non superi in 4 volte i minimi 
previsti nell’allegato D) - Nota 2) - del regolamento comunale per l’applicazione della TARIP. 

7. Di trasmettere, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale; 

8. Di trasmettere copia della presente a SIA Srl per la formalizzazione degli adempimenti di competenza; 
9. Di dichiarare, altresì all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
  

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 
SERVIZIO TRIBUTI 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia). 
FAVOREVOLE. 
Cantoira , 30/09/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  CHISARI Dott.ssa Concetta 

SERVIZIO FINANZIARIO  
parere in merito alla regolarità contabile 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Cantoira , lì 30/09/2020                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to FRANCESETTI Marinella 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : VIVENZA FRANCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 365 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14/10/2020 al 29/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Cantoira, lì 14/10/2020 Il Segretario Comunale 

F.to CHISARI Dott.ssa Concetta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 14/10/2020 Il Segretario Comunale 

CHISARI Dott.ssa Concetta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-set-2020 
 
 

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) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to CHISARI Dott.ssa Concetta 

 
 


