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Sandri Alessandro CONSIGLIERE Presente
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

Pagliarulo Veronica CONSIGLIERE Presente

Magnone Antonio SINDACO

Mazzon Claudio CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Foggiato Marco CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di dicembre alle ore 18:00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Carmbursano Davide

Scapinello Pierino CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Squillace Barbara CONSIGLIERE Assente

Cognome e Nome

Giovannini Franco CONSIGLIERE Presente

Bessone Alessio CONSIGLIERE

Idali Giorgio CONSIGLIERE Presente

Presente

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Curcio  Filadelfo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Signor  Magnone Antonio nella sua qualità di SINDACO  assume e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

Carica Pr.

As.

COPIA



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

Data: 10-12-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to  Simone Flecchia

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DEL TRIBUTO
SERVIZIO RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639 della L. 27.12.2013, n. 147, istitutivo a decorrere dal
01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06.12.201, n. 201, convertito con modificazioni
dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta IUC (commi da 639 a 714 del succitato
art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641
a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2
maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono,
interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani;

Richiamato il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126
che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 26/07/2014;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 158/99, i Comuni sono tenuti ad
approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste
dall’ordinamento;

Dato altresì atto che l’approvazione del piano finanziario costituisce l’atto primario al fine
della determinazione delle tariffe per la gestione del servizio rifiuti;

Vista la nota pervenuta dal Consorzio Bacino 16, prot. n. 3847 del 11/11/2019 il quale
dispone ai Comuni consorziati, quanto di seguito riportato:
“Premesso che in data 31 ottobre 2019, con deliberazioni numero 443 e 444, l’Autorità di
Regolamentazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) ha disciplinato i criteri di



riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti e le disposizioni in materia di trasparenza del servizio stesso;
Considerata la necessità dello scrivente Consorzio di Bacino 16 di adeguare schede di
servizio e conseguenti Piani Finanziari alla normativa sopra riportata;
Valutato che le attività necessarie alla riorganizzazione e rideterminazione di voci ed
importi costituenti i Piani Finanziari richiede un’accurata analisi da parte del Consorzio di
Bacino 16 e da parte di SETA spa, con conseguenti tempistiche non compatibili con le
necessità di approvazione di Bilanci e Tariffe da parte dei Comuni;
Valutate anche le soluzioni adottate da altri Consorzi per fronteggiare le incombenze
derivanti dell’applicazione della nuova normativa;
Considerato che le aliquote e le detrazioni del tributo sono stabilite con deliberazioni del
Consiglio comunale, adottate ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.
446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge
6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e c
Ritenuto di definire, per l’anno 2019 le rate per il versamento del tributo comunale sui
rifiuti (TARI), stabilendo che sia effettuato in numero di tre rate aventi le seguenti
scadenze:
1° rata: 30 aprile 2019
2° rata: 31 luglio 2019
3° rata: 31 ottobre 2019
È previsto altresì il pagamento in unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 2°
rata; comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto
Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e le
detrazioni vigenti nell'anno precedente.
Considerato che l’articolo 193, comma 3, D.Lgs. 267/2000, prevede la possibilità per
l’ente locale di estendere al 31 luglio di ciascun esercizio finanziario (termine perentorio
per l’assunzione della delibera della c.d. “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”) la
possibilità di modificare aliquote e tariffe, con efficacia al 1° gennaio dell’anno di
riferimento, quale misura atta a ripristinare gli equilibri di competenza e di cassa.
Il Consorzio di Bacino 16 ha determinato di proporre, ai Comuni costituenti il Consorzio,
di riconfermare per l’anno 2020 Piani Finanziari e tariffe già adottati per l’anno 2019, in
attesa della determinazione dei nuovi Piani Finanziari che non potranno essere disponibili
entro il 31/12/2019.”

Vista la modifica intervenuta al D.L. Fiscale 2019 (DL 124 del 26 ottobre 2019) con la
quale per il 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla
TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione
dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile;

Preso atto dell’art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la
commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono
prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti
con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre
dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato. Le modifiche
indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l’abrogazione del comma 2
dell’articolo 52 del D.Lgs 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in
materia di entrate. “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno
effetto prima del primo gennaio dell’anno successivo”;

Considerato di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle
tariffe 2019, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche
normative introdotte da ARERA, procedendo fin d’ora alla definizione della propria politica
tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare
complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF;



Preso atto che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 30
dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale del 5% come da Decreto del
Sindaco metropolitano n. 641-23835 del 19/12/2018;

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di confermare le tariffe TARI per
l’anno 2020 come approvate con deliberazione n. 7 del 14/03/2019, nelle more
dell’approvazione del Piano finanziario da parte del Consorzio di Bacino 16, come
sottoriportate:

CAT. DESCRIZIONE COMP. Q.F. Q.V.

1 USO ABITAZIONI, BOX AUTO, CANTINE, ECC.. 0 1,7645 0

2 UFFICI PUBBLICI, SERVIZI SANITARI IN GENERE 0 2,5097 0

3 EDIFICI INDUSTRIALI, COMMER.NEGOZI, MERCATO 0 5,0124 0

4 RISTORANTI, ESERCIZI PUBBLICI, BAR, TRATTORIE 0 5,0124 0

5 ASSOCIAZIONI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI 0 1,2443 0

6 DISTRIBUTORI CARBURANTI, AREE ANNESSE 0 2,5097 0

7 STUDI PROFESSIONALI, PRIVATI, BANCHE, ECC.. 0 4,8577 0

8 AREA MERCATALE, ORTOFRUTTA, PESCHERIA, PIANTE E FIORI 0 7,5362 0

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2020 le rate per il versamento del tributo
comunale sui rifiuti (TARI), stabilendo che sia effettuato in numero di tre rate aventi le
seguenti scadenze:
1° rata: 30 aprile 2020
2° rata: 31 luglio 2020
3° rata: 31 ottobre 2020
È previsto altresì il pagamento in unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 2°
rata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 14/11/2019, con la quale è stato approvato,
così come è previsto dall’art. 174 del D.lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario
2020/2022 di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la Nota Integrativa di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che nella proposta di deliberazione è stato acquisito il prescritto parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/00;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della1.
presente deliberazione.

Di confermare le tariffe TARI per l’anno 2020 come approvate con deliberazione n. 72.
del 14/03/2019, nelle more dell’approvazione del Piano finanziario da parte del
Consorzio di Bacino 16, come sottoriportate:



CAT. DESCRIZIONE COMP. Q.F. Q.V.

1 USO ABITAZIONI, BOX AUTO, CANTINE, ECC.. 0 1,7645 0

2 UFFICI PUBBLICI, SERVIZI SANITARI IN GENERE 0 2,5097 0

3 EDIFICI INDUSTRIALI, COMMER.NEGOZI, MERCATO 0 5,0124 0

4 RISTORANTI, ESERCIZI PUBBLICI, BAR, TRATTORIE 0 5,0124 0

5 ASSOCIAZIONI, SCUOLE, IMPIANTI SPORTIVI 0 1,2443 0

6 DISTRIBUTORI CARBURANTI, AREE ANNESSE 0 2,5097 0

7 STUDI PROFESSIONALI, PRIVATI, BANCHE, ECC.. 0 4,8577 0

8 AREA MERCATALE, ORTOFRUTTA, PESCHERIA, PIANTE E FIORI 0 7,5362 0

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2020 le rate per il versamento del tributo3.
comunale sui rifiuti (TARI), stabilendo che sia effettuato in numero di tre rate aventi le
seguenti scadenze:
1° rata: 30 aprile 2020
2° rata: 31 luglio 2020
3° rata: 31 ottobre 2020
unica soluzione entro e non oltre la scadenza della 2° rata;-

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla trasmissione del4.
presente atto 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.



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Magnone Antonio F.to Curcio  Filadelfo

_________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito
www.comune.rondissone.to.it (art. 32 L.69/2009) dal 08-01-2020 al giorno 23-01-2020
per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione

Lì 08-01-2020
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Curcio  Filadelfo
______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2020

Rondissone lì, 08-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Curcio  Filadelfo

______________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Rondissone lì, 08-01-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

(Curcio  Filadelfo)

http://www.comune.rondissone.to.it

