
 

 

CITTA’ DI SANTHIA’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 

 
OGGETTO: 

PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TA.RI.  ANNO 
2020..           

 
L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto 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 chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAPPUCCIO ANGELO - Sindaco Sì 

2. BECCARO MATTIA - Consigliere Sì 

3. ARIOTTI ANGELA - Vice Sindaco Sì 

4. DE SANCTIS AURELIANA - Consigliere Sì 

5. FERRAGATTA ALESSANDRA - Consigliere Sì 

6. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 

7. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 

8. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 

9. SPALLA ROBERTA - Consigliere Sì 

10. MUNI' BIAGIO - Consigliere Sì 

11. BOLLEA LUISELLA - Consigliere Sì 

12. RAVARINO MARCELLA - Consigliere No 

13. DIBITONTO LUCA - Consigliere No 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. Francesco CAMMARANO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO nella sua qualità 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
 

VISTO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° 
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
CONSIDERATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI); 
 
CONSIDERATO l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di 
regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti; 
 
VISTA la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021; 
 
VERIFICATO che con deliberazione n. 12 del 28/10/2020 il Consorzio COVERVAR ha 
provveduto all’approvazione e validazione die PEF TA.RI. dei Comuni aderenti al 
Consorzio,  pervenuto al Comune di Santhià ed acquisito al prot. N. 16925 in data 
09.11.2020; 
 
DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 
1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, 
nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”; 
 
PRESO ATTO CHE il PEF 2020 è pervenuto oltre il termine previsto per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020 e che pertanto , per l’anno in corso , saranno applicate le 
tariffe già approvate per l'anno 2019 con Deliberazione C.C. n.17/2020, con conguaglio 
degli scostamenti a partire dal 2021 per i tre anni successivi; 
 
VISTA la precedente Deliberazione G.C. n. 120/2020 di approvazione delle scadenze 
dell'acconto TA.RI. 2020 con applicazione delle tariffe già vigenti per l'anno 2019; 
 



PREMESSO che il saldo sarà riscosso entro il 28/02/2021; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi , ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, depositati agli atti;  
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei 
servizi competenti, depositati agli atti 
 
Precisato che tutti gli interventi, alcuni dei quali resi in forma dialogata, sono conservati 
agli atti mediante registrazione su supporto audio depositato presso la segreteria 
comunale, a disposizione dei singoli e degli aventi diritto. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta all’ordine del giorno, il cui esito viene acclarato 
e proclamato come segue: 
 
Presenti: 11 
votanti: 11 
favorevoli:   9 
astenuti:  ==  
contrari:    2 (Munì, Bollea) 
 

DELIBERA 
 
 
-Di dare atto dell’approvazione e validazione del Piano Finanziario anno 2020 redatto 
secondo le modalità stabilite dalla deliberazione ARERA n.443/2019 , a cura del consorzio 
ed ente territorialmente competente CO.VE.VA.R. , allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale; 
 
-Di dare atto che, per l'anno 2020, verranno applicate le tariffe già approvate per l'anno 
2019;  
 
-Di  fissare la scadenza per l'ultima rata al 28/02/2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Firmato digitalmente dal Sindaco 
CAPPUCCIO ANGELO 

 

Firmato digitalmente dal Segretario Generale  
Dott. Francesco CAMMARANO 

 
 


