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COMUNE DI VILLAR SAN COSTANZO 
Provincia di  CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
GESTIONE RIFIUTI ANNO 2020 E TARIFFE TARI ANNO 2020           

 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto alle ore venti e minuti trenta 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 

  

1. ELLENA Gianfranco - Sindaco Sì 

2. POETTO Sergio - Consigliere Sì 

3. GHIO Vilma Enrica - Consigliere Sì 

4. RIBERO Stefano - Consigliere No 

5. CHERASCO Anna Lisa - Consigliere No 

6. BONELLI Claudia - Consigliere Sì 

7. BERNARDI Claudio - Consigliere Sì 

8. LAVALLE  Pablo - Consigliere No 

9. OLIVERO Matteo - Consigliere No 

10. PIUMATTO Livio - Consigliere Sì 

11. OLIVERO Marie-Catherine - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONDINO Dario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ELLENA Gianfranco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
 

-  l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° 

gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 

2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

-  l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa rifiuti (TARI); 

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la 

disciplina della TARI ; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale in data odierna; 

Visti quindi: 
 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
 

-   l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o  “… predisposizione ed 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 …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi …”; 

Richiamate: 
 

-  la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono 

stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 

““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, 

predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera 

n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle 



determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso 

positivo, procede all’approvazione; 

-  la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata 

“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti 

e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni 

dell’ente territorialmente competente”; 

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 
 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 

cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve 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 …”; 

Dato atto che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza 

sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

Ritenuto di applicare, in relazione all’emergenza pandemia, agevolazioni alle utenze, in particolare 

a quelle non domestiche che sono state più colpite dall'emergenza, al fine di sostenere le misure 

restrittive adottate dal Governo per la limitazione della diffusione del Covid-19; 

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere  

poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso 

specifiche autorizzazioni di spesa; 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2020, le seguenti agevolazioni: 
 

a) l’abbuono di quattro mesi di imposta per le  utenze non domestiche appartenenti alle  

categorie corrispondenti ai codici Ateco individuati dal DPCM 22/03/2020 e costrette alla 

chiusura dell’attività per l’intero periodo di lockdown; 

b) il concorso alla copertura di quota fissa e variabile per € 17.236,00 con risorse di bilancio, al 

fine di agevolare tutte le categorie di contribuenti, in considerazione delle oggettive difficoltà 

della popolazione  da ricollegarsi alla pandemia. 

Rilevato che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: 
 

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679


Visto l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-bis, 

L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle delibere tributarie con 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

Vista la Legge 77 del 17/07/2020 che ha convertito, con modificazioni, il c.d. “Decreto Rilancio” 

(D.L. 19/05/2020 n. 34), fissando all’art. 106 c. 3 il nuovo termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 al 30/09/2020; 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato 

di cui al D.P.R. 158/1999; 

Dato atto che 
 

- il costo complessivo del servizio pari ad € 142.536,00 è stato suddiviso come segue, secondo le 

voci stabilite dal D.P.R. 158/1999 in: 

 
 CG - costi operativi di gestione (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, 

trattamento e smaltimento, costi per la raccolta differenziata, trattamento e riciclo dei 
materiali differenziati, altri costi) 
 

 CC - costi comuni (amministrativi, generali di gestione, altri costi) 

 CK - costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito); 

- sull’importo del tributo servizio rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia; 

-   le tariffe TARI proposte per le utenze domestiche e non domestiche di cui all’allegato 2, sono state 

determinate sulla base del Piano Economico Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, 

integrate con i dati dell’Anagrafe della Popolazione Residente, al fine di assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 14 comma 

11 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e s.m.i.; 

Ritenuto di dover stabilire per l’anno  2020 il pagamento della TARI in due rate, con scadenza 

rispettivamente  il 30 settembre 2020 e il 2 dicembre 2020; 

Richiamato il Regolamento  Tari approvato con precedente deliberazione in data odierna; 

Visto il Piano Economico Finanziario  del Servizio di Gestione Rifiuti  predisposto dal Consorzio 

Ecologico Cuneese , che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale (All. 1); 

Vista la determinazione delle tariffe con metodo normalizzato i cui calcoli vengono allegati alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2); 

Visti: 
 

la Legge n. 147/2013; 

il D.P.R. 158/1999; 



il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente, 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi, 
ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per alzata di mano. 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
1. Di approvare per l'anno 2020 il Piano Economico Finanziario  del Servizio Gestione dei Rifiuti 

con le relative Tariffe TARI (All. 1 e 2); 

2. Di stabilire per l’anno 2020 che il pagamento della TARI avvenga in due rate con scadenza 

rispettivamente il 30 settembre 2020 e il 02 dicembre 2020; 

3. Di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 L. n. 147/2013 e ss.mm.ii, alla tassa 

comunale sui rifiuti così come determinata con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo 

provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 

16 D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla provincia; 

4. Di stabilire le seguenti agevolazioni: 

 
a) L’abbuono di quattro mesi di imposta per le  utenze non domestiche appartenenti alle  categorie 

corrispondenti ai codici Ateco individuati dal DPCM 22/03/2020 e costrette alla chiusura dell’attività 

per l’intero periodo di lockdown (art. 27, punto 4 Regolamento TARI Comunale); 

b) il concorso alla copertura di quota fissa e variabile per € 17.236,00 con risorse di bilancio, al fine 

di agevolare tutte le categorie di contribuenti, in considerazione delle oggettive difficoltà della 

popolazione; 

 

5. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, ai sensi e con le modalità previste 

dalla legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

1. Di dichiarare, successivamente, con votazione unanime e favorevole palesemente espressa per 

alzata di mano, stante l’urgenza di provvedere per permettere la bollettazione  TARI per l’anno 

2020 in tempi ragionevoli rispetto alle scadenze deliberate, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE 

F.to : ELLENA Gianfranco 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : MONDINO Dario 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line ai sensi art. 32 Legge 
69/2009 dal giorno 24-ago-2020 e vi rimarrà, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
18/8/2000 n.267, per quindici giorni. 
OPPOSIZIONI: ______________________________ 
 

 
 Addì, 24-ago-2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MONDINO Dario 

 
 

 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
del servizio: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MARTINI Simonetta 

Parere tecnico formulato dal Responsabile 
Finanziario: 
Favorevole / ________________________ 
___________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to  CAMOSSO Valeria 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267) 

 
Divenuta esecutiva in data 03/09/2020 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MONDINO Dario 
 

 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

MONDINO Dario 
 


