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Comune di Settimo Rottaro 
Città Metropolitana di Torino 

 

COPIA ALBO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL                                                   28/05/2020 

DELIBERAZIONE N.                                                                             6 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - ACCONTO           
 
 
L’anno 2020, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato ai sensi dell'art. 50, 2° comma del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e 
con avvisi scritti e notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, nelle 
seguenti persone: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

OTTOGALLI MASSIMO - Presidente Presidente X       

BRUNERO FRANCESCA - Vice Sindaco Vice Sindaco X       

CODA GIAN CARLO - Consigliere Consigliere X       

BENEDETTO VALERIA - Consigliere Consigliere       X 

VIGNA TAGLIANTI GIORGIA - Consigliere Consigliere X       

VACHINO MORENO - Consigliere Consigliere X       

CIMA UMBERTO - Consigliere Consigliere X       

CIGNETTI SILVIA - Consigliere Consigliere       X 

BRUNERO ROBERTO - Consigliere Consigliere       X 

FRISON FUCO ADRIANO - Consigliere Consigliere X       

LIVADARIU VASILE - Consigliere Consigliere X       

 Totale     8 3 

 
Con l'intervento del Segretario Dr. CALVETTI Claudio 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. OTTOGALLI MASSIMO in qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione n. 6 del 28/05/2020 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - ACCONTO           

Parere di Regolarità Tecnica e Contabile 
 

Sulla proposta della presente Deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000):   
Responsabile della regolarità contabile del settore competente (art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000):   

 
FAVOREVOLE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario - 

Amministrativo 

F.to OTTOGALLI Massimo 

 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale dal 01.01.2014, disciplinando la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  

Considerato che:  

 Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi 
i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche;  

 I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri definiti nel D.P.R: 27.04.199, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione e i costi comuni nonché i 
costi d’uso del capitale;  

 La predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola 
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario 
dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra 
fissi e variabili;  

 L’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/20136 prevede l’obbligo di assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente 
impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del coste con altre entrate;  

 L’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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;  

Dato atto che il Comune di Settimo Rottaro, ai sensi della normativa vigente in materia di 
gestione dei rifiuti, appartiene al bacino dell’Area 17 Sub Ambito BD, così come identificato dal 
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programma provinciale nell’ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Torino ai 
sensi della L.R. Piemonte 24.10.2002, n.24;  

Richiamato l'art. 107 del D.L. 18/2020, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022; 

 

Considerato che il CCA non ha ancora trasmesso il piano finanziario 2020;  

Ritenuto quindi di approvare le tariffe per l’anno 2020 facendo riferimento al piano finanziario 
2019 mediante il versamento di un acconto del 60% delle tariffe 2019 e riservando il conguaglio a 
saldo quando verrà approvato il pano finanziario definitivo per il 2020;  

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 3 del 06/09/2014 è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della Tari; 

Considerato in questa sede stabilire per l’anno 2020 le seguenti scadenze per il versamento della 
TARI nel seguente modo:  

 1^ rata TARI con scadenza 31/07/2020 acconto 60% su tariffe 2019; 

 2^ rata a saldo da stabilirsi successivamente all’approvazione del piano finanziario 2020.  

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio 
finanziario;  

Con votazione palese avente il seguente risultato: 
 

- PRESENTI E VOTANTI:  8  

      -      FAVOREVOLI: 8 
D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:  

1. DI APPROVARE le tariffe di acconto Tari 2020 nella misura del 60% delle tariffe 2019.  

 

2. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento:  

 1^ rata TARI con scadenza 31/07/2020 acconto 40% su tariffe 2019  

 2^ rata a saldo che verrà successivamente determinata dopo l’approvazione del piano 
finanziario a conguaglio per l’anno 2020.  

 

3. DI DARE altresì atto che il presente atto verrà pubblicato, anche sul sito web istituzionale, 

almeno trenta giorni prima della data di versamento. 

Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese avente il seguente risultato:  
 
PRESENTI E VOTANTI: 8 
 
FAVOREVOLI: 8 
 

DELIBERA 
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
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CONSIGLIO COMUNALE DEL :  28/05/2020 

DELIBERAZIONE N.:    6 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to OTTOGALLI MASSIMO F.to  Dr. CALVETTI Claudio 

  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 30/06/2020 al 15/07/2020. 
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
Settimo Rottaro, lì 30/06/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr. CALVETTI Claudio 
 

 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Divenuta esecutiva in data 28-mag-2020 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000  n. 267) 

      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Settimo Rottaro, lì 30-giu-2020 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. CALVETTI Claudio 

 
 

 
 

 
Copia conforme all'originale in formato digitale. 

Settimo Rottaro,  
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. CALVETTI Claudio 
 


