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Comune di Ghemme
PROVINCIA DI NOVARA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.85
OGGETTO:
TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciannove
e minuti cinquanta 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
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.

1. TEMPORELLI DAVIDE - Sindaco
2. PREDA ROBERTO - Consigliere
3. QUERCIOLI MASSIMO - Consigliere
4. COSTA MARIA BEATRICE - Vice Sindaco
5. GIORDANINO MARCO - Consigliere
6. ROSSI PIERO - Assessore
7. ROVELLOTTI LORENZO - Consigliere
8. ROVELLOTTI PAOLO - Consigliere
9. GIORIA FRANCO - Assessore
10. ARLUNNO EUGENIO - Consigliere
11. AGABIO VITTORIO - Consigliere
12. CORAZZA ALFREDO - Consigliere
13. PAGANOTTI LUCIANO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor PASSARO DOTT.
ARMANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEMPORELLI DAVIDE nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE

VISTO l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce
l’imposta unica comunale (IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui
rifiuti, TARI, quale componente della imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.
VISTO in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge i quali
disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;
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;
- la delibera n.443/2019 con la quale l’ARERA ha approvato in via definitiva i nuovi criteri
relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti;
- tale delibera ha data di pubblicazione 31/10/2019, data che rende sostanzialmente
impossibile una determinazione di tariffe puntuali con obbligo di approvazione fissato al
31/12/2019;
- il numero di nuove variabili endogene ed esogene che l’Ente dovrà necessariamente
prevedere;
- il piano finanziario elaborato dall’Ente dovrà essere successivamente analizzato da ARERA
che avrà l’onere di approvazione definitiva, rendendo del tutto impossibile quindi una
approvazione che rispetti i termini ultimi precedentemente fissati per legge;
- la deroga dell’art.1, comma 169, della L.296/2006 che prevedeva come termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quelle legislativamente fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione;
- la conferenza Stato Città con cui è stato comunicato il rinvio della scadenza per
l’approvazione del bilancio di previsione, al 31 marzo 2020;
- la situazione contingente che vincola il piano decisionale a scelte strettamente previsionali;
- l’obbligo di prudenzialità con cui l’Ente deve sempre operare;

- avendo ragionato attraverso la legislazione vigente, qualsiasi modifica apportata dai nuovi

interventi legislativi in materia di finanza locale, saranno recepiti con le opportune variazioni
di bilancio, così come già previsto in deroga alla disciplina definita dall’art.1, comma 169,
della legge 296/2006.

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000 il parere
dell’organo di revisione economico-finanziaria.
SENTITO il consigliere Corazza: “Visto il dato riferito dal Responsabile Finanziario la
situazione è ancora più drammatica. Abbandoniamo l’aula in quanto nonostante una raccolta
differenziata così alta il costo non scende i questa decisione riteniamo mortifichi il cittadino
corretto e sia diseducativo.”
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
VISTO lo Statuto comunale.
Il Consigliere Corazza esce dall’aula alle ore 20:05;
Su proposta del Sindaco, che pone in votazione il punto;
Espletata la votazione in forma palese per alzata di mano con esito:
Presenti n. 10 – Voti Favorevoli n. 9 – Contrari n. 1 (Agabio Vittorio);
DELIBERA
1) DI CONFERMARE le tariffe TARI per l’anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti),
anche per l’annualità 2020;
2) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2020 e rimarranno valide fino alla successiva variazione di bilancio, con cui si
andrà ad approvare puntualmente le tariffe TARI 2020;
3) Di DETERMINARE, per l’anno 2020, la riscossione del tributo suddividendo
l’ammontare complessivo in numero TRE rate più UNICA soluzione alle seguenti
scadenze:
-

1^ rata

16/04/2020

-

2^ rata

16/07/2020 (o unica soluzione)

-

3^ rata

16/09/2020

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Espletata la votazione in forma palese per alzata di mano con esito:
Presenti n. 10 – Voti Favorevoli n. 9 – Contrari n. 1 (Agabio Vittorio)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
Il Consigliere Corazza rientra in aula alle ore 20:06.
===========

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
TEMPORELLI DAVIDE

Il Segretario Comunale
PASSARO DOTT. ARMANDO

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.

Lì ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(CALGARO Marina)

______________________________________________________________________________
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.

Lì ____________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CALGARO Marina)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi, a partire dal: 08/05/2020
Lì 08/05/2020
IL MESSO COMUNALE
(GALLI ANTONIETTA)
______________________________________________________________________________
ESECUTIVITÁ
 La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é
divenuta esecutiva lì ___________________________ , per la decorrenza dei termini di cui
all’art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
 Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000
n. 267.
IL SEGRETARIO
Lì ___________________________
(PASSARO DOTT. ARMANDO)

