
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale – art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000)

Verbale N. 4  del 13/02/2020

Oggetto: SCADENZE TARI ANNO 2020.

L’anno duemilaventi,  addì  tredici, del mese di  Febbraio, ore  17:04, in Venaria Reale, nel palazzo 

municipale,  il  Commissario  Straordinario  Laura  Ferraris,  assistito  dal  Vice  Segretario  Generale 

Gerardo Robaldo, ha adottato la seguente deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il DPR 8 agosto 2019 con il quale la Dott.ssa Laura Ferraris è stata nominata Commissario 
Straordinario del Comune di Venaria Reale, attribuendo alla stessa i poteri per Legge spettanti al 
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 18 luglio 2019, con il quale è stato 
nominato  il  Sub  Commissario  Dott.  Giuseppe  ZARCONE,  per  coadiuvare  il  Commissario 
Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 - Area II - in data 31 luglio 2019, con il quale è stato 
nominato  il  Sub  Commissario  Dott.  Gianfranco  PARENTE,  per  coadiuvare  il  Commissario 
Prefettizio nell'espletamento dell'incarico;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 09/08/2019, con il quale sono stati delegati 
ai  Sub  Commissari  i  poteri  di  firma  delle  delibere  in  caso  di  assenza  od  impedimento  del 
Commissario;

Premesso che:

l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 
443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il 
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

La  deliberazione  di  un  nuovo metodo,  immediatamente  operativo  e  così  a  ridosso  del  termine 
ordinario per l’approvazione del  bilancio di  previsione 2020, ha fatto  emergere ovvie e  diffuse 
difficoltà,  a cominciare dall’impossibilità  per il  soggetto gestore ad effettuare  in tempo utile  la 
quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri. 

Per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della legge 196/2006, la mancata approvazione 
delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha come effetto la 
proroga  automatica  delle  aliquote  deliberate  per  l’anno  di  imposta  precedente,  attestando  la 
veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti. 

Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n. 
34/2019, che prevede dal 2020  la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i 
versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove tariffe TARI aggiornate 
per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 
ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato.

Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l’abrogazione del comma 2 
dell’articolo 52 del d.lgs 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di 
entrate. “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il  
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termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio  
dell’anno successivo”. 

La disciplina  della  TARI potrà  dunque essere  modificata,  alla  luce  della  conferma della  citata 
modifica  ai  termini  di  approvazione  dei  relativi  atti,  entro  il  30 aprile  2020,  senza riguardo ai 
termini di deliberazione del bilancio;

La modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una 
variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

Pertanto, in assenza allo stato attuale di un  Piano Economico Finanziario predisposto dal gestore 
del  servizio  secondo  le  modifiche  normative  introdotte  da  ARERA,  l’Ente  ha  confermato  con 
apposita  Delibera  l’assetto  delle  tariffe  2019,  riservandosi  di  intervenire  successivamente 
sull’ammontare  complessivo  e  sull’articolazione  tariffaria  della  TARI,  una  volta  disponibile  il 
nuovo PEF;

Richiamato:

il  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti  (TARI) approvato con DCC n. 13 del 
01.04.2014 e s.m.i.  che all’art.  17 statuisce che la  Tassa è  applicata  e  riscossa dal  Comune di 
Venaria Reale ed il versamento per l’anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti il 16 
maggio, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre, consentendo il pagamento in un’unica soluzione da 
effettuarsi entro il 16 luglio di ciascun anno;

Ritenuto:

alla  luce delle  nuove disposizioni  normative richiamate nelle  premesse,  per l’anno 2020 che il 
versamento della TARI dovrà essere effettuato in n. 4  4 rate, scadenti il 16 maggio, 16 luglio, 16 
settembre quale acconto di imposta calcolato sulle tariffe confermate riferite all’anno 2019, con 
eventuale  unico  pagamento  entro  il  16  luglio,  e  con  scadenza  il  4  dicembre  per  la  rata  di  
conguaglio,  sulla  base delle  tariffe  che  si  andranno ad  approvare con apposito  atto  in  sede  di 
variazione  di  Bilancio  da  determinarsi  mediante  il  PEF predisposto  secondo il  Nuovo Metodo 
Tariffario definito da ARERA.

Visti:

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – “T.U.E.L.”;

Il vigente Statuto Comunale;

le Leggi vigenti in materia; 

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente  Settore  Risorse Economiche e  Finanziarie  ai  sensi  dell’art.  49 e  147bis  del  T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
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Il Commissario Straordinario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale 

D E L I B E R A

Di stabilire,  alla luce delle nuove disposizioni normative richiamate nelle  premesse,  per l’anno 
2020 che il versamento TARI dovrà essere effettato in n. 4 rate, scadenti il 16 maggio, 16 luglio, 16 
settembre quale acconto di imposta calcolato sulle tariffe confermate riferite all’anno 2019, con 
eventuale  unico  pagamento  entro  il  16  luglio,  e  con  scadenza  il  4  dicembre  per  la  rata  di  
conguaglio,  sulla  base delle  tariffe  che  si  andranno ad  approvare con apposito  atto  in  sede  di 
variazione  di  Bilancio  da  determinarsi  mediante  il  PEF predisposto  secondo il  Nuovo Metodo 
Tariffario definito da ARERA.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15  comma 15bis e 15ter, del D.L. 201/2011 e dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Successivamente con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

 D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.

- Letto, approvato e sottoscritto.

COMMISSARIO STRAORDINARIO VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Ferraris Gerardo Robaldo
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