
COMUNE DI MERCENASCO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Del 20/05/2020

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 ai sensi

dell'art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 e nuove scadenze di versamento delle rate in

acconto e saldo per l'anno 2020.

Nell'anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore quindici e minuti zero

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di

Prima convocazione il Consiglio Comunale .

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome

PARRI Angelo

VALLE Marco

PONSETTO Pier Domenico

CORNA MARTINA

NARETTO Aldo

BAZZO Roberto

PERETTO Alberto

MINET VILMA

APPINO Luigi

GRIGLIONE DANIELA

SALINITI Concertina Maria

Carica

Sindaco

Vice Sindaco

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Totale Presenti:

Totale Assenti:

Presente

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

8

3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor VELOCE Dott. GUIDO il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARRI Angelo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



OGGETTO • Tassa sui rifiuti (TARI) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 ai sensi
dell art. 107, comma 5 del D.L. n. 18/2020 e nuove scadenze di versamento delle rate in
acconto e saldo per l'anno 2020.

Ai sensi e per gli effetti dell'alt 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento dei
controlli interni (Delibera C.C n.5 20/02/2013), vengono espressi i pareri allegati.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 1, comma 639 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
ha istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

DATO ATTO che l'Imposta Unica Comunale (I.U.C) è composta dalla Imposta Municipale
Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2014 è stato
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C), nella
quale si da atto che il Regolamento I.U.C. con decorrenza 1° gennaio 2014 sostituisce i previdenti
Regolamenti I.M.U.;

DATO ATTO che il comma 688 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 dispone che "... //
Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale ...";

VISTO l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34 convertito dalla Legge 28.06 2019 n
58 che, aggiungendo il comma 15 ter all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 prevede che a
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI
acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata
dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal
Comune m data successiva 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; uuuuic,

CONSIDERATO che con le Deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31.10.2019, l'Autorità di
Regolamentazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERÀ) ha disciplinato i e he d
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento de/servizio integrato di rifut e te
disposizioni m materia di trasparenza del servizio stesso, da applicare dall'anno f020 con le qua
ha formio n..ov« rf,«™™. :- alla redazione de, pianQ Economico qUal1

lTmbtnTerC clTu ^ ™2™' ™ ta ^ale » Onsoizio
?<ut p } comumcato Ia Possibilità di riconfermare per l'anno 2020 le
già adottate per l'anno 2019, in attesa della determinazione dei nuovi Piani Finanziari

provvedendo però entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione Sell tanfi sul Tiè
del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (P.e/) per a 2020 secondo6 t™



metodologia introdotta dalla delibera n. 443/2019 dell'ARERÀ. L'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere conguagliato in tre
anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n.

18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 57 bis, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convcrtito dalla

Legge 19.12.2019, n. 157 che ha introdotto all'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 il comma

683 bis che prevede che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del

sevizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni in deroga al comma 683 del

presente articolo ed all'articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe

della TARI e della tariffa corrispettiva. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ";

VISTA la Deliberazione ARERÀ del 5 MAGGIO 2020 n. 158/2020/R/RIF «ADOZIONE DI

MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA

DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE

DELL'EMERGENZA DA COVID-19", gli avvisi delle utenze non domestiche saranno inviate le

prime due rate di acconto, per una percentuale del 50%, (fatte salve eventuali variazioni

anagrafiche o di altra natura registrate in corso d'anno) fermo restando che il conguaglio a saldo

dell'acconto sarà definito entro il 30/11/2020.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2018 del 28.11.2018 e

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2018/ del 17.12.2018 di approvazione delle tariffe

TARI e di determinazione delle scadenze delle relative rate per l'anno 2019;

RITENUTO in fase di prima applicazione, di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le

utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura

temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo, che al momento risulta coincidere con

Vazzeramento della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercìzio dell'attività è stato

sospeso, che sarà stornata dal saldo 2020;

RITENUTO inoltre di prevedere n. 3 rate in acconto di pari importo con le seguenti scadenze di
pagamento per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che l'acconto sarà calcolato

applicando il 95% delle tariffe approvate per l'anno 2019 e che il saldo con le tariffe che verranno

approvate per l'anno 2020 saranno conguagliate in tre anni, così come previsto dal comma 5
dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in deroga all'obbligo di cui

all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1° rata TARI con scadenza al 31.07.2020;

2° rata TARI con scadenza al 30.09.2020;

3° rata TARI con scadenza al 30.11.2020;

in unica soluzione a titolo di acconto, con scadenza al 31.07.2020;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 688 della Legge 27.12.2013, n. 147 prevede che il
versamento della TARLÒ effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto
Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16.12.2019, ad oggetto:
"Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022. Esame ed approvazione", esecutiva ai sensi di

legge;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTO lo statuto comunale;

VISTA la Legge 07.08.1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 33/2013;

PROPONE

Di approvare ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, le motivazioni in fatto e in diritto
meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Dì prendere atto e pertanto di stabilire, salvo diverse indicazioni di legge, che il versamento della
TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020 sia effettuato in n. 3 (tre) rate in acconto di pari importo
con le seguenti scadenze di pagamento per le utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto che
l'acconto sarà calcolato applicando il 95% delle tariffe approvate per l'anno 2019 e che il saldo con
le tariffe che verranno approvate per l'anno 2020 saranno conguagliate in tre anni, così come
previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Decreto Legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), in
deroga all'obbligo di cui all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013 n 147-
1 ° rata TARI con scadenza al 31.07.2020;

2° rata TARI con scadenza al 30.09.2020;

3° rata TARI con scadenza al 30.11.2020;

in unica soluzione a titolo di acconto, con scadenza al 31.07.2020;

Di dare atto che la presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Ministero
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri preventivi emessi dai responsabili dei servizi;

VISTA la proposta di cui sopra;

CON voti espressi nelle forme di legge:
Presenti 8 /*

Favorevoli 8

Astenuti 0

Contrari 0

DELIBERA

DI approvare la proposta relativa all'oggetto.

Successivamente con separata votazione espressa nelle forme di legge

Presenti 8

Favorevoli 8

Astenuti 0

Contrari 0

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Approvato e sottoscritto in data 20/05/2020.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

PARRI Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

VELOCE Dott. GUIDO



COMUNE DI MERCENASCO
PROVINCIA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nucleo Familiare

Numero Componenti

1

2

3

4

5

6

7

Quota Fissa

(€/mq/anno)

0,35124

0,40978

0,45159

0,48504

0,51849

0,54358

0,54358

Quota Variabile

(€/anno)

67,75692

158,09948

203,27076

248,44204

327,49179

383,95589

383,95589

Documento : 2019 - SIMULAZIONE TARI 2019



COMUNE DI MERCENASCO

PROVINCIA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017
■ —

018

019

020
—

021

Attività

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CUL

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI

STABILIMENTI BALNEARI

ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

ALBERGHI CON RISTORANTE

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

CASE DI CURA E RIPOSO

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERI

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

ATTIVITÀ' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: (FALEGNAME. IDRAU

CARROZZERIA. AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

ATTIVITÀ' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

ATTIVITÀ1 ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
__— ■ — —~

BAR, CAFFÈ', PASTICCERIA

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA. SALUMI E FOR

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Quota Fissa

(€/mq/anno)

0,11121

0,23285

0,13207

0,10426

0,37187

0,27803

0,33016

0,34754

0,19115

0,30236

0,37187

0,25023

0,31974

0,14944

0,19115

1,68209

1,26505

0,61167

0,53521

2,10609

0,36144

__—_—_ —

Quota Variabile

(C/mq/anno)

0,22810

0,48339

0,27284

0,21933

0,77115

0,57463

0,68605

0,72026

0,39479

0,62376

0,77202

0,51761

0,66236

0,30706

0,39479

3,48025

2,61611

1,26594

1,10452

4,36194

0,75097

„ ♦„ . ima . SIMULAZIONE TARI 2019

Data di Stampa : 14/12/2018




