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COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO 

PROVINCIA DI BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI APPROVATE 
E ADOTTATE PER L'ANNO 2019.           

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Piatti Maurizio - Presidente Sì 

2. Touscoz Pier Luigi - Vice Sindaco No 

3. Piccinelli Laura - Consigliere Sì 

4. Casale Daniela - Consigliere Sì 

5. Savoia Michele - Consigliere Sì 

6. Adamo Martina - Consigliere Sì 

7. Vigna Piero - Consigliere Sì 

8. Mantello Anna - Consigliere Sì 

9. Gobbi Enrico - Consigliere Sì 

10. Gaia Maretta Dario - Consigliere No 

11. Savoia Fabiola - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Ceretto Dott. Cesare, che provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Piatti Maurizio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs 
267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto. 
 
Campiglia Cervo, 09/06/2020    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Ceretto Dott. Cesare 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma – 
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto. 
 
Campiglia Cervo, 09/06/2020    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Piatti Maurizio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE LA TARI:  
▪ opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

▪ assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

▪ deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654) e fa salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);  
 

PREMESSO CHE:  
▪ l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la 

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

▪ L’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della 
legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie 
funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore 
dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in 
condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo 
omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente 
e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori; 

▪ Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all’ARERA dall’art. 1, comma 
527, della L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in 
particolare 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 del ‘chi inquina paga’ ”; 

 
DATO ATTO pertanto che la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così 
a ridosso dei termini ordinari ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall ’impossibilità per 
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il soggetto gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base al la 
nuova metodologia introdotta da ARERA;  
 
VISTO Il decreto Cura Italia (art. 107, D.L. n. 18/2020) il quale in considerazione della situazione  
straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  e 
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi  pubblici  anche  
mediante  la  dilazione   degli adempimenti e delle scadenze introduce alcuni importanti differimenti 
dei termini amministrativi-contabili dei Comuni ed in particolare per quanto concerne la TARI: 
 

▪ Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 
30 giugno 2020; 

▪ 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; 
 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 29/01/2019 con la quale si è approvato il piano finanziario 
per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe per 
l’applicazione della TARI anno 2019; 
 
VISTO Il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 49 del 29/04/2016;  
 
DATO ATTO della mancata predisposizione da parte del soggetto gestore del servizio integrato dei 
rifiuti del piano finanziario in conformità alle indicazioni metodologiche della deliberazione ARERA 
n. 443/2019 del 31 ottobre 2019; 
 
DATO ATTO che necessita provvedere alla predisposizione del ruolo TARI 2020 adottando le 
tariffe dell’anno 2019 e stabilire le scadenze per il pagamento del servizio rifiuti;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal 
Responsabile del Servizio Tecnico-Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., rispettivamente in ordine alla regolarità contabile e tecnico-amministrativa 
della presente deliberazione, documenti allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

  
2) Di approvare, ai sensi dell’art.107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe della 

TARI adottate per l'anno 2019 con deliberazione di C.C. n.6 del 29/01/2019, 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; 

 
3) Di stabilire che per l’anno 2020 il pagamento del tributo avviene in due rate scadenti il 30 

settembre e il 30 novembre; 
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4) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 

 
5) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti 
vigenti nell'anno precedente. 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di procedere; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Piatti Maurizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Ceretto Dott. Cesare 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 12/06/2020 al 27/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Campiglia Cervo, lì 12/06/2020 Il Segretario Comunale 

F.toCeretto Dott. Cesare 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del 
Comune, e diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
Campiglia Cervo, lì  Il Segretario Comunale 

F.toCeretto Dott. Cesare 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì,09/06/2020 Il Segretario Comunale 

Ceretto Dott. Cesare 
 
 
 


