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Comune di Gabiano 
PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 
REGIME PROVVISORIO TARI CON ASSETTO TARIFFARIO 2019 . 
DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE.           

 
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di giugno 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. La seduta è svolta in videoconferenza secondo le 
modalità indicate nel decreto sindacale n. 2 del 24 marzo 2020. Sede dell’adunanza: sala 
consiliare, dove il Sindaco effettua il collegamento con il Segretario, i restanti consiglieri 
presenti nella sala nel rispetto delle norme di sicurezza. La pubblicità della seduta è 
assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato nel manifesto di convocazione. 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. PRIORA DOMENICO - Sindaco Sì 
2. MONFERRINO FEDERICO - Consigliere Sì 
3. BACINO STEFANO - Consigliere Sì 
4. GAGLIARDONE GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. BIZZOTTO MICHELE - Consigliere Sì 
6. GARIMANNO WALTER - Consigliere Sì 
7. BRUSASCA GIOVANNI - Consigliere Sì 
8. MASCHERANA LARA - Consigliere Sì 
9. GINO ENZO - Consigliere Giust. 
10. COGGIOLA ALESSANDRO - Consigliere No 
11. CASSINI MARCO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor AIELLO DR.SSA RITA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PRIORA DOMENICO nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ricordato che la TARI:  

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);  

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 • deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);  

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);  

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.  

- L’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della 
legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie 
funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore 
dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in 
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo 
omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e 
basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori 
[…]”.  

- Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all’ARERA dall’art. 1, comma 
527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in 
particolare in materia di “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 del ‘chi inquina paga’ ”.  

DATO ATTO  pertanto che la deliberazione di un nuovo metodo di determinazione del piano 
tariffario 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;  

Rilevato che  l’art. 107, c. 4, del D.L. nr. 18/2020 differisce il termine per determinazione 
delle tariffe TARI al 30.06.2020; 

CONSIDERATO CHE il comma 5 del precitato art. recita: ” I comuni possono, in deroga 
all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe 
della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020”; 

PRESO ATTO CHE la proroga al 30 giugno per l’approvazione delle tariffe relative alla TARI 
fa si che questo Comune, che si appresta in data odierna ad approvare il Bilancio di 
previsione 2020-2022, debba approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando 
l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle 



modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d’ora alla definizione della propria 
politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente 
sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il 
nuovo PEF;  

PRECISATO altresì 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 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;  

RITENUTO pertanto di dover confermare il Piano Finanziario già definitivo per l’anno 2019 
così come allegato alla deliberazione del C.C. nr. 5 in data 20.02.2019;  

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  

EVIDENZIATO, inoltre, che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla 
IUC recita: “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 con riferimento alla TARI e alla TASI.”; 

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per 
l’anno 2020 sia effettuato in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata             15 settembre 2020  

- seconda rata             15 ottobre 2020 

-terza rata                   15 novembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;  

Visti i prescritti pareri favorevoli rilasciati dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente e 
del servizio tributi resi ai sensi in relazione alle proprie competenze, resi ai sensi dell’art 49 
commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000 sulla regolarità tecnica/amministrativa  della proposta di 
deliberazione ; 

CON la seguente votazione: favorevoli  8 – contrari  0 – astenuti  0,  espressa nelle modalità 
di Legge  
 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che  la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2) DI CONFERMARE, in via provvisoria, il Piano Finanziario approvato nell’anno 2019 per 
l’applicazione nel Comune di Gabiano, a partire dal 01° gennaio 2020, del Tributo Comunale 
sui Rifiuti (TARI). 



3) DI CONFERMARE per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 
147/2013 le tariffe della TARI 2019 relative alle utenze domestiche e non domestiche così 
come contenuti nel piano finanziario TARI approvato con deliberazione C.C. n° 5 del 
11/02/2019 

4) DI RISERVARSI di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e 
sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF che dovrà essere 
approvato entro e non oltre il 30/06/2020. 

5) DI STABILIRE  che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2020 sia effettuato 
in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- prima rata             15 settembre  2020  

- seconda rata             15 ottobre 2020 

-terza rata                   15 novembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 15 settembre 2020. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

TECNICO Favorevole 29/05/2020 F.to: BURATORE 
geom. Claudio 

 

CONTABILE Favorevole 29/05/2020 f.to BASSO rag. 
Pinuccia 

 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : PRIORA DOMENICO 

___________________________________ 

Il  Segretario Comunale 
F.to : AIELLO DR.SSA RITA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_137_______ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito web istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/06/2020 al 09/07/2020  come prescritto 
dall’art.32 della legge 69/2009. 
 
 
Gabiano, lì _______________________ Il delegato 

F.to _____________ 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, ad uso amministrativo. 
 
Gabiano, 24/06/2020 ___________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/06/2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Gabiano, lì ____________________ Il  Segretario Comunale 

AIELLO DR.SSA RITA 
 

 
 


