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     (*) …..…………………… 

 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Adunanza ______ ordinaria di ___prima___ convocazione  –  seduta  ___ segreta 
_____________________________________________________________________________________ 

 
          L’anno duemilaventi  ____________________  addì  ______________ ventotto  _______________________________ 

del mese di ________ maggio __________________________  alle ore  ____________ ventuno _______________________  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

          Eseguito l’appello, risultano:                                                                                                     

 

 

 

1)    Claudio PRETI                                                                                                                    

2)    Alessandro BIANCO                         

3)    Savina BOSSO                                   

4)    Paolo CHIENO                              

                  5)    Fedele Giuseppe TRENTO 

                  6)    Claudia REANO  

                  7)    Marco PRIORA  

                  8)    Angelo CERA  

                  9)    Marina DEPOLIS 

                10)    Gian Carlo BARLARO     

                11)    Nazareno CIRILLO                                  

 

          

 

Partecipa all’adunanza il Signor  __________ Carè dottor Giuseppe _______________________________________________ 

Segretario Comunale. 

          Il Signor  ______________ Bianco Alessandro ____________________________________________  nella sua veste di 

_______________ Presidente ___________________ , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.  

_____________ 

(*) Originale oppure copia. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

          

Premesso che: 

− 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); 

− 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); 

− 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 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»; 

− la deliberazione di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

− l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

− il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

Considerato che:  

− il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi 

relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento 

dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 

delle strade pubbliche;  

− i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 

individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, 

n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne 

determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi 

d’uso del capitale (CK);  

− la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle 

tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 

individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla 

gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

− il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli 

investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed 

organizzativo, nonché l’andamento della produzione di rifiuti; 

− l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano 

finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate;  



Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” - nella 

sua componente per la Tassa sui rifiuti (TARI) – approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 in data 30 settembre 2014; 

 

Rilevato che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e successive mm.ii. prevede 

che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato 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;  

 

Evidenziato che, sulla base della tariffa di riferimento viene determinata la tariffa per 

tipologia di utenza (domestica e non domestica), suddivisa tra parte fissa e parte 

variabile, ai sensi di legge; 

 

Dato atto che la riscossione della tariffa comporta l’applicazione del Tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’art. 

19 del D.Lgs. n. 504/1992, confermato - per l’anno 2020 - dalla Provincia di Vercelli 

nella misura del 5%; 

 

Considerato altresì che:  

− l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato 

la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con la quale 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; 

− a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la 

quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, così 

come il percorso di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) la cui 

redazione è demandata all’Ente Territorialmente Competente (EGATO), 

identificato nel territorio del Comune di Lamporo nel Consorzio Obbligatorio 

Vercelli Valsesia Rifiuti (C.O.VE.VA.R.); 

− l’articolo 57 bis del D.Lgs. n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, prevede che “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 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”; 

− l’articolo 107, comma 4, del D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha 

differito il suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020; 

− l’articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 “Riparti Italia” ha differito 

ulteriormente il suddetto termine al 31 luglio 2020; 

− l’articolo 107, comma 5, del D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha 

introdotto per gli Enti un regime derogatorio, sia in considerazione delle 

difficoltà oggettivamente riscontrate in fase di prima introduzione dell’operato 

regolatorio di ARERA sia per l’emergenza epidemiologica COVID-19, per cui 

“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.”; 

 

Ritenuto opportuno e vantaggioso l’utilizzo di tale regime derogatorio poiché: 

- si fornisce così ai contribuenti immediata certezza sull’ammontare 

complessivamente dovuto per l’anno 2020; 

- si evita, per effetto dell’art. 15 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 convertito in 

Legge n. 58 del 28 giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con 

acconto calcolato sulle tariffe 2019 e conguaglio (dopo il 1° dicembre 2020) 

sulle tariffe 2020; 

- si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31 

dicembre 2020 e gli eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;  

 

Inteso confermare per il 2020 le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 del 28 febbraio 2019, con eventuale conguaglio dei costi risultanti in 

sede di approvazione del PEF 2020 ripartibile nel triennio 2021-2023; 
 
Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il 

Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo; 

 

Ritenuto opportuno determinare le scadenze della TARI distribuendo il carico fiscale 

nei mesi non soggetti ad altre scadenze e stabilire pertanto le rate di versamento del 

tributo per l’anno 2020 nel seguente modo: 

- prima rata, scadenza 31 agosto 2020 

- seconda rata, scadenza 31 ottobre 2020 

- unica soluzione, coincidente con la prima rata; 

 

Constatato inoltre che, a causa della temporanea chiusura delle attività disposta dai 

provvedimenti emanati dal Governo e dalle Regioni a seguito della recente emergenza 

epidemiologica ed in linea con la Nota IFEL del 24 aprile 2020, numerose utenze di 

fatto non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati per il periodo di tempo 

stabilito dalle autorità competenti e che pertanto si ritiene indispensabile, anche al fine 

di non generare un potenziale contenzioso, non procedere alla tassazione di tale 

intervallo temporale; 

 

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 5 maggio 2020, con la quale vengono 

stabilite misure di tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione 

dell’attività per emergenza COVID-19, che prevedono la mancata applicazione della 

parte variabile della TARI per il periodo di chiusura; 

 

Ritenuto quindi opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non 

domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, come disposto da appositi Decreti P.C.M., e che 

quindi obbligatoriamente non hanno potuto usufruire del servizio di raccolta porta a 

porta, tenendo anche conto della crisi economica in atto e futura che si prevede per 

l’anno 2020 in relazione a predette attività, nel rispetto del limite minimo stabilito da 

ARERA con deliberazione n. 158/2020 e con un ampliamento della riduzione del 

tributo anche alla componente fissa; 

 

Prevista la copertura di tale minor gettito da agevolazione, ai sensi del comma 660 

dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, per cui “La relativa copertura può essere disposta 



attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”; 

 

Stimato che il minor gettito, dovuto al riconoscimento di predette agevolazioni, avrà un 

impatto complessivamente stimato in circa 1.000,00 €.; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’art. 52, c. 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile, espressi dai 

Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii.; 

 

Dato atto che l’intero svolgimento della discussione, susseguitasi senza alcun intervento 

di rilievo, è riportato su supporto digitale depositato in Segreteria; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare per il 2020 e per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe TARI 

determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 febbraio 2019, 

allegate al solo originale del presente provvedimento a farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

2. Di demandare l’approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo 

provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020; 

 

3. Di demandare successivamente all’approvazione di cui al punto 2) il calcolo del 

conguaglio derivante dall’applicazione del nuovo Metodo Tariffario di cui alla 

deliberazione ARERA 443/2019/RIF e la sua applicazione sulle tariffe degli anni 

2021, 2022 e 2023; 

 

4. Di approvare le seguenti scadenze TARI per l’anno 2020: 

- 1^ rata scadenza, 31 agosto 2020 

- 2^ rata scadenza, 31 ottobre 2020 

- unica soluzione, coincidente con la prima rata; 

 

5. Di riconoscere alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività 

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, così come previsto da 

appositi decreti statali e regionali e che quindi obbligatoriamente non hanno 

potuto usufruire del servizio di raccolta porta a porta, una riduzione pari al 25% 

sia sulla parte variabile che sulla parte fissa del tributo solo per l’anno di imposta 

2020, tenuto conto anche della crisi economica in atto; 



6. Di dare atto che saranno a carico dell’Ente le somme non introitate per 

l’agevolazione di cui sopra, quantificabili in circa €. 1.000,00 e che le stesse 

saranno previste in apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione 

finanziario 2020/2021/2022, annualità 2020; 

 

7. Di rendere, con separata ed apposita votazione e con voti favorevoli unanimi la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm.ii. stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio di Segreteria esprime parere tecnico-amministrativo favorevole, per 
quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo 
D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 

Carè dottor Giuseppe 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, per quanto di competenza, parere contabile 
favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
mm.ii. attestando, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del medesimo D.Lgs., la 
regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Balzola Cinzia 



           Il presente  verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

                     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  BIANCO Alessandro                                                             CARE’ dottor Giuseppe 

(1)  ______________________________                         (1)  _____________________________________ 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo (2) 

N. ______ Reg. Pubbl.  

Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data 

odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal ___________________ al 

___________________ in attuazione del combinato disposto dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Dalla Residenza Municipale, addì ____________________________ 

                                                                                                                   

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                   ___________________________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, resa immediatamente eseguibile dal momento della sua 

adozione ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio informatico del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 

pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA in data ________________________ 

lì, _________________________ 

                                                                                         

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                                    ___________________________________ 

 

 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

(1)  Per la copia scrivere firmato 

(2)  Cancellare  sull’originale 


