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ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZ IONE 
TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2 020 
(CONFERMA TARIFFE 2019)           
 
 

 
 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

consiliari, per determinazione del Sindaco ai sensi del D. Lgs. 267/00, con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 

 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FERRETTI Arch. Andrea PRESIDENTE Sì 
BLANC Franco CONSIGLIERE Sì 
PAUTASSO Pierluigi CONSIGLIERE Sì 
RONCHAIL Livio CONSIGLIERE Sì 
SALLEN LIDIA CONSIGLIERE Sì 
BONNET Deborah CONSIGLIERE Giust. 
DE DONATIS Ester VICE SINDACO Sì 
TOJA Mario Chiaffredo CONSIGLIERE Sì 
CAPPELLETTI Cristina CONSIGLIERE Sì 
SGARBANTI Adriano CONSIGLIERE Sì 
FERRIER Silvana CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 1 

 
 
Assume la presidenza il Sindaco FERRETTI Arch. Andrea. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZ IONE 

TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2 020 
(CONFERMA TARIFFE 2019)           

 
PREMESSO che con i commi dal 641 al 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata disciplinata la TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
CONSIDERATO  che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo 
di rate possibili per agevolare il contribuente; 
 
VISTA  la legge del 27 dicembre 2019 n. 160, relativa al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2020; 
 
TENUTO  conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 
normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997; - le utenze sono state 
suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con 
regolamento comunale 2019; 

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività nel rapporto di 94,90% la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e 
5,10 % non domestiche; 
 

DATO ATTO:   
- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni 

previste dal regolamento anno 2019, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe 
e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;  

- che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti di 
produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99; 
 

VISTI:  
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;  



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 
marzo 2020”;  

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell’11 
marzo 2020”;  

- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 recante “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 
17.03.2020;  

- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

- il DPCM 28 marzo 2020 recanti i “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale 2020”;  

- l'Ordinanza 28 marzo 2020, del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle 
Infrastrutture, recante “Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;  

- l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
Civile n.658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza di rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, cosiddetto “Decreto Rilancio”; 
 
CONSIDERATO  che in ragione dello stato emergenziale in atto e i provvedimenti assunti dallo 
Stato come sopra richiamati, l’adozione del PEF 2020 MTR AREA (Delibera 443/2019 e s.m.i.), è 
prorogata al 30 settembre 2020 (anziché il 31 luglio 2020), e che il Consorzio Acea Pinerolese potrà 
procedere alla validazione e trasmissione del suddetto PEF entro il termine soprarichiamato oppure 
operare, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del DL 18/2020 convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
ossia entro il 31/12/2020; 
 
CONSIDERATO  che le valutazioni tecnico-economiche per la definizione del PEF 2020 sono 
ancora in corso e che è in atto un importante lavoro di confronto tra il Consorzio Acea Pinerolese, 
l’Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e l’ARERA al fine di comprendere l’effettiva applicazione 
delle modalità di calcolo per la definizione del suddetto PEF al caso specifico dell’area/bacino del 
Pinerolese; 
 



CONSIDERATO CHE  l’art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 stabilisce che i 
comuni possono approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020 e 
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 
2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dall’anno 2021, si conferma per l’anno 2020 la 
ripartizione tariffaria dell’anno 2019, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati: 
 
UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE PARTE FIS SA E VARIABILE 

 
CONSIDERATO che tale scelta è necessaria anche dal punto di vista di assicurare una regolarità 
contabile e finanziaria dell’Ente in ragione dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario in atto; 
 
CONSIDERATO  che a causa dell’emergenza sanitaria e epidemiologica da COVID-19 e i 
necessari provvedimenti assunti dal Governo e dalla Regione, diverse attività economiche (a titolo 
esemplificativo, ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, ecc.), sono rimaste chiuse per circa 3 
mesi e per questo dovranno, quantomeno, essere esonerate dal versamento dei 3/12 della TARI su 
base annua; 
 
CONSIDERATO  che all’atto di stesura della presente che, come ricordato, viene assunta ai fini 
della regolarità contabile e finanziari dell’esercizio in corso, permane ancora un quadro di assoluta 
incertezza rispetto alle diverse disposizioni assunte dal Governo a favore e sostegno degli Enti 
Locali e che non è ancora possibile definire con esattezza l’esatto importo di esonero dalla TARI (e 
da altre imposte locali) che il Comune di Usseaux intende concedere a favore e sostegno delle 
attività economiche del territorio a fronte dell’impatto socio-economico dovuto all’emergenza 
sanitaria e epidemiologica da COVID-19 – valutazioni che saranno demandate a atti successivi e 



per le quali viene creato apposito capitolo di spesa nella seconda variazione di bilancio all’esercizio 
finanziario 2020 che viene portata in approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale); 
 
CONSIDERATO  che con l’approvazione della presente è comunque necessario stabilire le 
scadenze per il pagamento di quanto dovuto a titolo di TARI dai diversi soggetti in ragione del PEF 
allegato – scadenze che, al momento e in attesa di ulteriori definizione (PEF 2020 e disposizioni 
comunali a favore delle attività economiche in termini di contribuzione / esonero da pagamento di 
parte delle imposte locali quali TARI e IMU), possono essere così stabilite: 

- 1^ rata: 15 OTTOBRE.2020; 
- 2^ rata: 15 DICEMBRE 2020; 

 
CONSIDERATO  che sarà impegno dell’Amministrazione provvedere in tempi rapidi (se possibile 
prima del 15 ottobre), all’approvazione delle disposizioni a sostegno delle attività economiche come 
sopra richiamate; 
 
RICHIAMATO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come novellato dall’art. 3 comma 1 lettera b) della legge 213 
del 2012; 
 
RITENUTO  necessario ed opportuno, procedere all’approvazione della presente deliberazione e 
relativi allegati in ragione delle considerazioni e valutazioni esplicitate in precedenza; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0, ASTENUTI 0  resi per alzata di mano 
 
 

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

1. DI DARE ATTO  che per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe per la determinazione 
della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2019 sono confermate per l’acconto dell’anno 2020 
come indicate nell’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. DI STABILIRE  che il pagamento per l’anno 2020 avverrà in 2 rate aventi le seguenti 

scadenze: 
- 1^ rata: 15 OTTOBRE.2020; 
- 2^ rata: 15 DICEMBRE 2020; 

 
3. DI DEMANDARE  a successivo atto e provvedimento la definizione delle quote di esonero 

dal pagamento di quota parte della TARI 2020 a favore delle attività economiche del territorio 
e in ragione degli effetti causati e indotti dall’emergenza sanitaria e epidemiologica da 
COVID-19 in atto; 

 
4. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile CON VOTI 

FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0, ASTENUTI 0  resi per alzata di mano da n. 10 
consiglieri presenti e votanti. 

 
La lettura e l’approvazione del presente verbale è rimessa alla prossima assemblea. 
 
 



 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
FERRETTI Arch. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 05/08/2020. 

 

 

Usseaux, li  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego  

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-lug-2020 

 
      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 

3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Usseaux, li 24-lug-2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
JOANNAS Dr. Diego 

 
 
 

 
 


