
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA             

                                                  PROVINCIA DI  VC          
                                             _____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020      
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero 

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. BASSO MASSIMO - Presidente  Sì 

2. BONDONNO GUIDO - Vice Sindaco  Sì 

3. PEZZANA SILVIA - Assessore  Sì 

4. GRECO SARA - Consigliere  Sì 

5. CARMAGNOLA VIETTI MARILENA - Assessore  Sì 

6. MAZZONE CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. BOCA MAURIZIO - Consigliere  Sì 

8. MASI SIRIO - Consigliere  No 

9. GIANNINI NICHOLAS - Consigliere  Sì 

10. SAUER LARA - Consigliere  Sì 

11. CARMELLINO EMANUELA - Consigliere  Sì 

12. ERCOLI AMBROGIO - Consigliere Sì 

13. VIVONELLO ROSARIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BASSO MASSIMO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato, posto al n.4 dell’ordine del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2020      

C.C. N. 35/2020 

Il Sindaco: 

 

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare 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”. 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione ARERA del 31.10.2019 n. 443/2019/R/Rif recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante “Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti 2018-2020, MTR”; 

- la deliberazione Arera 158/2020/R/Rif con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela 

straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di 

utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale per contrastare l’emergenza 

economica a seguito dell’emergenza Covid-19; 

- la deliberazione 238/2020/R/Rif con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da 

applicarsi per garantirne la copertura finanziaria; 

RICHIAMATI ALTRESI i seguenti provvedimenti relativi alla definizione di modi e tempi di 

applicazione della Tari 2020: 

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “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, …”; 

b) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 

giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020” 

c) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare il c. 5 “I comuni possono, in 

deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le 

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. 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 dal 2021”; 



d) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento 

termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 

683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

 

CONSIDERATO 

- che il Comune di Serravalle Sesia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 

29.09.2020 ha approvato il nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI); 

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2020 ha confermato per il 

2020 le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all’art 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;  

PRESO ATTO  

- della nota C.O.VE.VA.R. prot. 1745 del 02.10.2020, ricevuto in data 02.10.2020 con prot. 

7954, ad oggetto “Trasmissione Piano Economico Finanziario 2020 secondo il metodo 

ARERA” con il quale veniva trasmessa la bozza del PEF 2020 al fine della sua approvazione; 

- della nota C.O.VE.VA.R. prot. 2049 del 9.11.2020, ricevuto in data 09.11.2020 con prot.8986, 

ad oggetto “ Piani Economici Finanziari 2020 – Approvazione” con la quale si comunica che 

l’Assemblea Consortile con delibera 8 del 16.09.2020 e n. 12 del 28.10.2020 ha approvato e 

validato i PEF Tari 2020 dei Comuni appartenenti al C.O.VE.VA.R. elaborati ai sensi del MTR 

di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

RILEVATO che l’Approvazione del PEF rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 42 c. 2 lett. B), del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali; 

 

PROPONE 

 

- Per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto e approvare il Piano Finanziario 

dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2020, come trasmesso dal 

Consorzio C.O.VE.VA.R. secondo i criteri previsti dal nuovo MTR e i relativi allegati come 

parte integrante della presente deliberazione; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta sopra citata illustrata dal Sindaco che evidenzia le novità di 
quest’anno ( ARERA) ed ancor più quelle che ci aspettano dal prossimo anno; il piano 
finanziario del 2020 è sostanzialmente uguale a quello del 2019  eccettuato un non 
rilevante  aumento di 9.000,00 € circa; 
VISTO che è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
CON votazione palese avente il seguente esito: n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti   

( Sauer e Carmellino) 

 
DELIBERA 

 
Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
Successivamente, 
CON votazione palese avente il seguente esito: n.10 favorevoli, n. 0 contrari, n.  2 astenuti   

( Sauer e Carmellino) 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma del DLgs. 267/00 condividendo le motivazioni di cui in premessa. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BASSO MASSIMO 
 

 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 
 

 
**************************************************************************************************************** 


