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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 27 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARI ANNO 2020            
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese settembre di alle ore diciotto e minuti trentacinque nella 
sala del salone pluriuso – capoluogo - , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale 

 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome  Nome Carica Pr. As. 
    

RIZZATO SILVANA Sindaco X       

GIACOLINO ALESSANDRO Consigliere X       

AMORE CHIARA Consigliere X       

TROSSELLO DAVIDE Consigliere X       
GIANOGLIO VERCELLINO 
FRANCO Consigliere X       

TINETTI GIACOMO ETTORE Consigliere X       

PRICCO SISSOLDO LORENZO Consigliere X       

MAROZIN ORFEO Consigliere X       

ZILLI SILVIA Consigliere X       

PASTORE GIACOLIN RENZO Consigliere       X 

REVIGLIO ADRIANO Consigliere       X 

 Totale 9 2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dr. Aldo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora RIZZATO SILVANA  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



DELIBERAZIONE N. 27  DEL  30/09/2020 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  TARI ANNO 2020           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 Visto l’art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), 
il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione 
finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;  

Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il 
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente 
prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020; 

Considerato che l’art. 107, comma 2 D.L. 18/2020 ha previsto che, «per l’esercizio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 maggio 2020»; 

Viste le modificazioni e le integrazioni apportate dall'art. 107 del D.L. 18/2020 che in sede di 
conversione, al comma 2 stabilisce che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è differito al 31 luglio 2020; 

Considerato, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 
prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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; 

Considerato che l’articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d (Decreto 
Rilancio) ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il “termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione […]”, che per l’anno 2020 è 
stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 107, comma 2, decreto-legge 18/20 come 
modificato dalla legge di conversione 27/20); 

Visti: 
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza 
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione e 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 »; 

• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale sono stati definiti  i criteri 
di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021; 



• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158c he  disciplina il piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446; 

 
 Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 
disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario  del servizio di gestione dei rifiuti, 
prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o 
da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette 
all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente 
competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 
 
 Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San martino Canavese in base alle 
vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente, previste dalla deliberazione ARERA 
443/2019, sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente; 
 

 Dato atto che con deliberazione del 03/07/2020 dell’assemblea consortile del C.C.A. sono 
stati approvati, per quanto di competenza, i singoli piani finanziari dei costi di gestione del servizio 
rifiuti 2020 dei comuni appartenenti al suddetto consorzio, redatti secondo il nuovo MTR stabilito 
con la deliberazione 443/2019;  
 

Visto il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della deliberazione 
443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza 
tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative 
all’anno 2020. 
 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 
Visti , inoltre: 

• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 

• l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;  

 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per 
l’anno medesimo; 

   
Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA 

n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si 
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente 
competente”; 

 

      
 



Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa 
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento; 
 
 
 Visto l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché 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 
 
  
 Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma 
l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
  
 Visto l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti 
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione 
da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 
1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città 
metropolitana; 
 
 Considerato che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei 
locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città 
Metropolitana di Torino sull’importo del tributo, nella misura del 5%;  
 
 
 Evidenziato che, nell’ambito dell’applicazione del nuovo metodo tariffario,  dovessero 
intervenire modifiche normative  che vadano ad incidere sulla previsione dei costi e di conseguenza 
delle tariffe TARI, si dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione di un nuovo piano economico finanziario del servizio rifiuti e all’ eventuale 
conguaglio con i costi risultanti dal nuovo PEF 2020; 
 
   
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla   regolarità   
contabile ai sensi dell’ art. 49,  comma 1,  del D. Lgs. n. 267  del  18.08.2000;              
 
 Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 
 
 Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 
 
 Con voti unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) Di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate in premessa, ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative, del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati per 
l’anno 2020, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione, già approvati dal CCA in 
data 03/07/2020; 
 

3) Di confermare, per le utenze domestiche, per l’anno 2020, i coefficienti Ka e Kb approvati per 



l’anno 2020, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della 
tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il 
nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo 
come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all’allegato 1 al 
D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente: 

 

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kb Quv Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,54168 0,45501 0,60 410,01325 0,15206 37,40797 

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,54168 0,53085 1,40 410,01325 0,15206 87,28526 

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,54168 0,58501 1,80 410,01325 0,15206 112,22391 

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,54168 0,62835 2,20 410,01325 0,15206 137,16255 

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,54168 0,67168 2,90 410,01325 0,15206 180,80518 

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,54168 0,70418 3,40 410,01325 0,15206 211,97849 

 
4) Di confermare per le utenze non domestiche, per l’anno 2020, i coefficienti Kc e Kd approvati 

nel 2020 necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della 
tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle sotto 
riportate di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come risulta nel prospetto seguente: 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf 
Tariffa 

(p.fissa) 
Kd Cu 

Tariffa 

(p.variab.) 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,52805 0,16898 2,60 0,17778 0,46223 

102-Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,52805 0,35379 5,51 0,17778 0,97957 

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,52805 0,20066 3,11 0,17778 0,55290 

104-Esposizioni, autosaloni 0,30 0,52805 0,15842 2,50 0,17778 0,44445 

105-Alberghi con ristorante 1,07 0,52805 0,56501 8,79 0,17778 1,56269 

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,52805 0,42244 6,55 0,17778 1,16446 

107-Case di cura e riposo 0,95 0,52805 0,50165 7,82 0,17778 1,39024 

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,52805 0,52805 8,21 0,17778 1,45957 

109-Banche ed istituti di credito 0,55 0,52805 0,29043 4,50 0,17778 0,80001 

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,87 0,52805 0,45940 7,11 0,17778 1,26402 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,52805 0,56501 8,80 0,17778 1,56446 

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,72 0,52805 0,38020 5,90 0,17778 1,04890 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,52805 0,48581 7,55 0,17778 1,34224 

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,52805 0,22706 3,50 0,17778 0,62223 

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,52805 0,29043 4,50 0,17778 0,80001 

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,52805 2,55576 39,67 0,17778 7,05253 

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,52805 1,92210 29,82 0,17778 5,30140 

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
1,76 0,52805 0,92937 14,43 0,17778 2,56537 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,52805 0,81320 12,59 0,17778 2,23825 

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,52805 3,19998 49,72 0,17778 8,83922 

121-Discoteche, night club 1,04 0,52805 0,54917 8,56 0,17778 1,52180 

 
 

5) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020; 
 

6) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal Piano Finanziario; 
 

7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%; 
 

8) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 5 dell’art. 
21 e comma 3 dell’art. 22, del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche 



conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene 
garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune; 
 

9) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
di confermare che, ai sensi dell’art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 
2019 n. 58, l’efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione 
al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 
14 ottobre 2020, ai fini del suo inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020; 
 

10) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134, comma 4 
D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 267/00 
 
 
 
Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi art. 49 e art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs: 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2002. 
 
San Martino Canavese, lì 30.09.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

____________________________ 
 
 
Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
Visto, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 – 1^ comma – del D. 
Lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012. 
 
San Martino Canavese, lì 30.09.2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 



Approvato e sottoscritto, in originale firmati. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  RIZZATO SILVANA F.to  MAGGIO Dr. Aldo 

  
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo 

Comune accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.comune.sanmartinocanavese.to.it (art. 32 L. 

69/2009) dal 22-ott-2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello 

di pubblicazione. 

San Martino C.se, lì 22-ott-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to MAGGIO Dr. Aldo 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 

 
Divenuta esecutiva in data 30/09/2020 

 

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000 

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c.3 D.Lgs 267/00) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGGIO Dr. Aldo  
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
 
  
San Martino C.se, lì 22-ott-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  MAGGIO Dr. Aldo 
 

 
Ricorsi: 

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso: 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 


