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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
(PEF) E TARIFFE TARI ANNO 2020

Pagliarulo Veronica CONSIGLIERE Assente

Magnone Antonio SINDACO

Mazzon Claudio CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Foggiato Marco CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di settembre alle ore 18:00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Carmbursano Davide

Scapinello Pierino CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Squillace Barbara CONSIGLIERE Assente

Cognome e Nome

Giovannini Franco CONSIGLIERE Presente

Bessone Alessio CONSIGLIERE

Torasso Michael CONSIGLIERE Presente

Presente

Totale Presenti    9, Assenti    2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Curcio  Filadelfo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Signor  Magnone Antonio nella sua qualità di SINDACO  assume e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Carica Pr.

As.

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Contabile ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 08-09-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Annalisa Navizzardi

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E TARIFFE TARI ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il
percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

SPECIFICATO che la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a
705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738,
sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/06/2020, è stato approvato il
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei
servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale e che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha
mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge
di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però
dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree



comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due
macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e che le tariffe da approvare devono avere a
riferimento i costi del PEF per l’anno 2020;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l’Autorità dà conferma del procedimento di verifica
della coerenza regolatoria delle determinazioni dell’Ente Territorialmente Competente;

VISTO l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per
semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il
termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30
settembre il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo 1, comma
683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO del PEF 2020 trasmesso dal Consorzio di Bacino 16 in data 07/07/2020 prot.2749, e
ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020,
come di seguito:

CAT. DESCRIZIONE  QUOTA
1    USO ABITAZIONI BOX AUTO CANTINE ECC    1,9339
2 UFF.PUBBLICI, SERVIZI SANITARI IN GENERE   2,7506
3 EDIF.INDUSTRIALI, COMMER.NEGOZI, MERCATO   5,4936
4 RISTORANTI ESERC.PUBBLICI BAR TRATTORIE   5,4936
5 ASSOCIAZIONI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI    1,3638
6 DISTRIBUTORI CARBURANTI AREE ANNESSE     2,7506
7 STUDI PROFESSIONALI, PRIVATI, BANCHE, ECC    5,3240
8 AREA MERCATALE ORTOFRUTTA PESCHERIA PIANTE E FIORI 8,2597

RITENUTO, a seguito della situazione generale creatasi a seguito della pandemia da COVID-19, nello
specifico l’obbligo di chiusura delle attività commerciali/industriali, salvo le attività di produzione e/o
vendita di beni di prima necessità, di introdurre una agevolazione tariffaria del 25% a carico delle
utenze non domestiche;

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato di detta riduzione è pari ad Euro 16.000,00 che viene
garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il
ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito
con le risorse ristorate attraverso il Fondo Funzioni Fondamentali degli Enti Locali, previsto dall’art.
106 D.L.19 maggio 2020 n 34;



CONSIDERATO che, con riferimento ai due precedenti punti, la motivazione principale risiede
nell’interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei cittadini che vivono in
condizioni economiche precarie e di disagio sociale, delle famiglie numerose e di settori produttivi
essenziali per il mantenimento del tessuto economico e sociale cittadino, e tutti i settori  che
risultano maggiormente colpiti dai provvedimenti emergenziali legati alla diffusione del virus
COVID-19, riducendo il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla
chiusura temporanea dai provvedimenti governativi;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le
modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020;

VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 trasmesso dal
Consorzio di Bacino 16 in data 07/07/2020 prot.2749;

2) DI APPROVARE ai sensi dell’art 107 comma 5 del DL 18/2020 e in deroga all’articolo 1, commi 654
e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI per l’anno 2020 come di seguito:

CAT. DESCRIZIONE  QUOTA
1    USO ABITAZIONI BOX AUTO CANTINE ECC    1,9339
2 UFF.PUBBLICI, SERVIZI SANITARI IN GENERE   2,7506
3 EDIF.INDUSTRIALI, COMMER.NEGOZI, MERCATO   5,4936
4 RISTORANTI ESERC.PUBBLICI BAR TRATTORIE   5,4936
5 ASSOCIAZIONI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI    1,3638
6 DISTRIBUTORI CARBURANTI AREE ANNESSE     2,7506
7 STUDI PROFESSIONALI, PRIVATI, BANCHE, ECC    5,3240
8 AREA MERCATALE ORTOFRUTTA PESCHERIA PIANTE E FIORI  8,2597

3) DI APPROVARE gli allegati prospetti tariffari della TARI (allegati 1 e 2), relativi distintamente alle
utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, valevoli per l’anno 2020, che fanno parte
integrante della presente deliberazione;

4) DI PREVEDERE che per l’anno 2020 il saldo della tassa sui rifiuti (TARI) si verserà in unica soluzione
con scadenza il 31/01/2021;

5) DI PREVEDERE, con valenza regolamentare e per le motivazioni in premessa espresse, la seguente
agevolazione del 25% per la tassa sui rifiuti TARI per l’annualità 2020, a favore delle utenze non
domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi;

6) DI APPLICARE per l’anno 2020 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente
(TEFA) pari al 5%, il quale ai sensi del comma 7 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
come modificato dall’articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con



modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  dispone che l'ammontare del tributo, riscosso
con decorrenza 1° giugno 2020 in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è
versato direttamente alla tesoreria della provincia o della città metropolitana;

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle
Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle
modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero
medesimo.

Inoltre, attesa l’urgenza, con votazione unanime espressa in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della
L.R. 11.12.2003, n. 21.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Magnone Antonio F.to Curcio  Filadelfo

_________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito
www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 09-10-2020 al giorno 24-10-2020
per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione

Lì 09-10-2020
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Curcio  Filadelfo
______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva il giorno 29-09-2020

Rondissone lì, 09-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Curcio  Filadelfo

______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rondissone lì, 09-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Curcio  Filadelfo)

http://www.comune.rondissone.to.it

