
 

COMUNE DI MONTAFIA
UNIONE DEI COMUNI “COMUNITA’
COLLINARE ALTO ASTIGIANO”

PROVINCIA DI ASTI

GABIANO CLARA CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di aprile alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

GIBELLO IVAN CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

Marchese Giovanni SINDACO

PIANO ANTONIO CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI "TARI" -
ANNO 2020

MERITANO GIAMPIERO CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

GRAZIANO FULVIA

GASTAUDO CARLO CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

VICE SINDACO Presente in
videoconferenza

Carica Pr.

As.

COPIA



TORTA SERGIO CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

MOLINO MARIA CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

CONTI MARINA CONSIGLIERE Presente

BAGLIVO GIORGIO CONSIGLIERE Presente in
videoconferenza

Totale Presenti   11, Assenti    0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Lo Iacono Dott.sa Maria in presenza, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Cav. Marchese Giovanni presente
in aula assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza
dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio
2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.

L’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2913, n.147 ha introdotto a partire
dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e
TARSU);

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. 27/04/1999, 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 tariffa 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 L. 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;
- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. 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 ed approvato dal Consiglio comunale;

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 504/1992, confermato, per l’anno 2020, dalla Provincia di Torino nella misura del 5%;

Considerato altresì che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha
approvato la deliberazione nr. 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;

Considerato che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la
quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il
percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all’Ente Territorialmente
Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di Montafia nel C.B.R.A.;

Considerato che l’articolo 57-bis D.Lgs 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni
dalla Legge 19/12/2019 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”.

Considerato che l’articolo 107 c.4 D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” ha differito
suddetto termine dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.

Considerato che l’articolo 107 c.5 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.”

Considerato 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. 34 del 30 aprile 2019 convertito in Legge 58 del 28
giugno 2019, un doppio invio di avvisi di pagamento con acconto calcolato su tariffe 2019 e
conguaglio (dopo il 1 dicembre 2020) sulle tariffe 2020;



Si procrastina il termine per l’approvazione del Piano Finanziario 2020 al 31/12/2020 e gli
eventuali conguagli verranno frazionati su tre annualità;

Ritenuto che per l’anno 2020 le tariffe TARI vadano approvate nella stessa misura di quelle
previste per l’anno 2019, confermandole;

Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo;

Considerato che le scadenze fissate per gli utenti per corrispondere quanto da loro dovuto per
il tributo (IMU-TASI) restino fissate nelle due date:
- prima rata scadenza 16 Giugno 2020
- seconda rata scadenza 16 Dicembre  2020
si ritiene di fissare per la TARI delle scadenze che non coincidano con quelle fissate per IMU
– TASI al fine di evitare ai contribuenti di trovarsi di fronte a esborsi eccessivamente onerosi
e difficilmente sostenibili, a tal fine si propongono per la TARI le seg. Scadenze:
- prima rata scadenza 30 luglio 2020
- seconda rata scadenza 30 ottobre 2020
- unica rata entro il 30 ottobre 2020

Sentito l’intervento del consigliere di minoranza Sig.ra MOLINO Maria la quale propone che
il pagamento della TARI avvenga non in 2 ma in 3 rate al fine di alleggerire ulteriormente il
carico di oneri tributari;

Ritento di recepire la proposta del consigliere di minoranza Sig.ra MOLINO Maria e quindi di
sottoporla al Consiglio Comunale unitamente alle tariffe come sotto strutturate:

Prima rata entro il 31 Luglio 2020-
Seconda rata entro il 30 Settembre 2020-
Terza rata entro il 31 Ottobre 2020-
Possibilità di pagamento in un’unica rata entro il 31 Ottobre 2020-

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’articolo
52, comma 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;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente provvedimento,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all’adozione del presente provvedimento,
ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai
sensi dell’art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000



Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamato:

Di approvare e confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe già approvate per
l’anno 2019, anche per  l’anno 2020 e le scadenze sopra indicate:

Prima rata entro il 31 Luglio 2020-
Seconda rata entro il 30 Settembre 2020-
Terza rata entro il 31 Ottobre 2020-
Possibilità di pagamento in un’unica rata entro il 31 Ottobre 2020-

Di demandare l’approvazione del Piano Finanziario 2020 a successivo provvedimento da
adottarsi entro il 31/12/2020;

Di demandare successivamente all’approvazione di cui al punto 2) il calcolo del conguaglio
derivante dall’applicazione del Nuovo Metodo Tariffario di cui alla Delibera ARERA
443/2019/RIF e la successiva applicazione sulle tariffe degli anni 2021, 2022 e 2023;

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Reg. Tecnica Amministrativa ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-04-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Cav. Giovanni Marchese

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Reg. contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 17-04-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to  Flora Zin



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cav. Giovanni Marchese F.to Dott.sa Maria Lo Iacono

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 24 D.Lgs 267/2000)

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia
del presente verbale viene pubblicata dal giorno 07-05-2020 con il n. 156 all’Albo Pretorio
del sito informatico del Comune ai sensi dell’art. 142 D.Lgs n. 267/2000 ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.

Montafia, lì, 07-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Maria Lo Iacono

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione Divenuta esecutiva in data 17-05-2020 per decorrenza dei
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione

Montafia, lì 07-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sa Maria Lo Iacono

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Montafia, 07-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Lo Iacono Dott.sa Maria)


