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COMUNE DI LESSONA 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 
 

OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale (IUC). Componenti Imposta Municipale Propria 

(IMU), Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI). 

Disposizioni applicative per l'anno 2020.           
 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore diciannove 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 pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. dott.ssa Chiara Comoglio - Presidente Sì 

2. Didonè Rosanna - Consigliere Sì 

3. Grosso Giovanni - Consigliere Sì 

4. Cambiè Simone - Vice Sindaco Sì 

5. Bagatin Maura - Consigliere Sì 

6. Furno Luisa - Consigliere Giust. 

7. Zago Enzo - Consigliere Sì 

8. Pertici Cinzia - Consigliere No 

9. Paniccia Emidio - Consigliere Sì 

10. Zin Andrea - Consigliere Sì 

11. Cavasin Guerrino - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora dott.ssa Chiara Comoglio nella sua qualità di 

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

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor dott. Bartolomeo Farana il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 



N. 37 del 16.12.2019 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Componenti Imposta Municipale Propria (IMU), 

Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI). Disposizioni applicative per l’anno 

2020. 
___________________________________________________________________ 

 

 

IL SINDACO 
 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 64 del 11.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 

Comunale entro il termine del 31.12.2019, stabilito dall’articolo 151, comma 1, del T.U. Enti Locali, 

approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

Fatto altresì presente che, per la parte dell’entrata riferita all’Imposta Unica Comunale (IUC), 

componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti 

(TARI), le previsioni iscritte nel suddetto bilancio sono state impostate tenuto conto di quanto di seguito 

indicato: 

- IMU: conferma dell’applicazione della disciplina e delle aliquote vigenti nell’anno 2019, così 

come risultante ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.12.2018, 

esecutiva ai sensi di legge; 

- TASI: conferma dell’applicazione della disciplina e delle aliquote vigenti nell’anno 2019, così 

come risultante ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.12.2018, 

esecutiva ai sensi di legge;  

- TARI: conferma del gettito iscritto nell’annualità 2019 del bilancio di previsione in corso 

2019-2021, derivante dall’applicazione di quanto stabilito per la stessa annualità 2019 dalla 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, 

all’oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano finanziario e 

relative tariffe. Anno 2019”. 

 

Considerato che l’impostazione di bilancio suddetta poggia sulle seguenti motivazioni:  

- IMU/TASI: la legge di stabilità 2020, presentata dal Governo, prevede una riscrittura della 

disciplina attuale che viene sostanzialmente modificata, prevedendo l’abrogazione della IUC, 

la fusione di IMU e TASI in un unico tributo e il mantenimento della sola TARI seppur con le 

modifiche di cui è sotto cenno; ciò comporterà per il Comune l’adozione di un nuovo impianto 

tariffario e regolamentare conforme alla disciplina in corso di approvazione; in funzione delle 

decisioni che saranno assunte al riguardo si provvederà ad effettuare le conseguenti variazioni 

al bilancio di previsione 2020-2022 nel frattempo approvato dal Comune; 

- TARI: anche in questo caso la relativa disciplina sarà oggetto di cambiamento a partire dal 1° 

gennaio 2020, in funzione delle modifiche che saranno apportate all’impianto della IUC dalla 

legge di stabilità 2020 e, soprattutto, in funzione del nuovo metodo tariffario sui rifiuti 

approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con 

deliberazione n. 443 del 31.10.2019; tale nuovo metodo prevede, sostanzialmente, la 

definizione delle componenti di costo da inserire nel Piano Economico e Finanziario (PEF), la 

determinazione delle entrate tariffarie, la determinazione dei corrispettivi per l’utenza, la 

procedura di approvazione del PEF e la relativa sua validazione che consiste nella verifica della 

completezza, della coerenza e della congruità delle informazioni e dei dati ivi contenuti da 

parte “dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto al gestore”; poiché le indicazioni definitive sul nuovo metodo sono state 

deliberate il 31 ottobre scorso, non vi sono i tempi necessari per approvare le tariffe TARI in 

base a tale nuovo metodo entro il prossimo 31 dicembre e neanche la possibilità di confermare 

o prorogare la vigenza di quelle in essere dato che ARERA ha ribadito la necessità che i 

Comuni approvino le tariffe in conformità al nuovo metodo e che, quindi, già per il 2020 il PEF 



e le relative tariffe siano sottoposte al procedimento di validazione predetto; per cui, reputando 

il Comune di dover in ogni caso adottare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine 

ordinario del 31 dicembre - onde evitare di incorrere nelle limitazioni dell’esercizio provvisorio 

e di beneficiare delle semplificazioni previste dalla legge per gli Enti che lo approvano entro 

tale termine (art. 21-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96; art. 1, 

comma 905, della L. 30.12.2018, n. 145) - gli adempimenti collegati con il nuovo metodo 

tariffario saranno effettuati con i tempi e il coinvolgimento degli Enti necessari, anche dopo 

l’approvazione del bilancio in questione, posto che la stessa ARERA - nella Memoria 

presentata nella VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati n. 414 del 21.10.2019 - ha 

auspicato che il termine per l'approvazione delle tariffe TARI venga disallineato da quello per 

l'approvazione del bilancio di previsione e che tale auspicio dovrebbe essere recepito dalla 

legge di stabilità 2020; in funzione delle decisioni che saranno assunte al riguardo si 

provvederà ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 nel 

frattempo approvato dal Comune. 

 

Atteso, pertanto, di dover proporre al Consiglio Comunale - che ne ha competenza -  

l’approvazione dell’impostazione di bilancio sovra descritta, afferente l’applicazione per l’anno 2020 della 

IUC, componenti IMU, TASI e TARI, come da sottostante proposta di deliberazione in relazione al cui 

contenuto sono stati acquisiti: 

 il parere tecnico favorevole reso, ognuno per la rispettiva competenza, dal Responsabile dei 

Servizi Amministrativi, Tributi e Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario e 

Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, 

n. 267 e s.m.i.; 

 il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, succitato; 

 il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del 

citato T.U.  

 

 Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 

PROPONE 
 

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 

proposta di deliberazione. 

 
2. di dare atto ed approvare, quindi, che l’impostazione di bilancio 2020-2022 per come delineata 

in narrativa, comporta: 

- relativamente all’IMU: la conferma dell’applicazione della disciplina e delle aliquote vigenti 

nell’anno 2019, così come risultante ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

29 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge; 

- relativamente alla TASI: la conferma dell’applicazione della disciplina e delle aliquote vigenti 

nell’anno 2019, così come risultante ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

30 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di legge;   

- relativamente alla TARI: la conferma del gettito iscritto nell’annualità 2019 del bilancio di 

previsione in corso 2019-2021, derivante dall’applicazione di quanto stabilito per la stessa 

annualità 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.12.2018, esecutiva ai 

sensi di legge, all’oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) - Approvazione del piano 

finanziario e relative tariffe. Anno 2019”. 

 

3. di dare altresì atto che, ritenendo il Comune di dover in ogni caso adottare il bilancio di 

previsione 2020-2022 entro il termine ordinario del 31 dicembre - onde evitare le limitazioni dell’esercizio 

provvisorio e beneficiare delle semplificazioni previste dalla legge per gli Enti che lo approvano entro tale 



termine (art. 21-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96; art. 1, comma 905, 

della L. 30.12.2018, n. 145) - gli adempimenti collegati con il nuovo metodo tariffario della TARI 

deliberato da ARERA saranno effettuati con i tempi e il coinvolgimento degli Enti necessari, anche dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione predetto, posto che la stessa ARERA - nella Memoria presentata 

nella VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati n. 414 del 21.10.2019 - ha auspicato che il 

termine per l'approvazione delle tariffe TARI venga disallineato da quello per l'approvazione del bilancio 

di previsione e che tale auspicio dovrebbe essere recepito dalla legge di stabilità 2020; in funzione delle 

decisioni che saranno assunte al riguardo si provvederà ad effettuare le conseguenti variazioni al medesimo 

bilancio nel frattempo approvato dal Comune. 

  
4. di demandare al Responsabile dei Servizi Amministrativi, Tributi e Affari Generali e al 

Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ognuno per la rispettiva competenza, gli adempimenti 

occorrenti per dare esecuzione all’adottanda deliberazione, ivi inclusa la trasmissione telematica 

dell’adottanda deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la 

pubblicazione sul sito informatico di cui agli artt. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, 

convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e s.m.i. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata con 

l’ausilio del Segretario Comunale. 

 

 Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti: 

 il parere tecnico favorevole reso, ognuno per la rispettiva competenza, dal 

Responsabile dei Servizi Amministrativi, Tributi e Affari Generali e dal Responsabile 

del Servizio Finanziario e Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti 

Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 il parere contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, succitato; 

 il parere favorevole del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), punto 

7, del citato T.U.  

 

 Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

 di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco. 

 

 Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata 

l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi 

favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

dott.ssa Chiara Comoglio 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

dott. Bartolomeo Farana 

 

 

 

 


