COMUNE DI RUEGLIO

COPIA

CITTA’ METROPOLITANA di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO: DETERMINAZIONE
2020

DELLE

SCADENZE

TARI

PER

L'ANNO

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di maggio alle ore dodici e trenta, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione ed in
sessione Straordinaria Urgente, nelle persone dei Signori:
COGNOME e NOME
1. Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria - Sindaco
2. OGGERI BREDA Gianguido - Vice Sindaco
3. BURACO GHION Anna Adele - Consigliere
4. FERRETTI Alessandro - Consigliere
5. MARCENARO Pierfrancesco - Consigliere
6. PERAGLIE Gianmario - Consigliere
7. PICCOLO Stefano - Consigliere
8. RAPEGNO Valter - Consigliere
9. GIANONATTI Cinzia Annalisa - Consigliere
10. CORDERO Sergio - Consigliere
11. PEROTTO Diego Pierfederico - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Mariateresa PALAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile
VISTO: sulla proposta della presente Deliberazione si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il seguente
parere:

FAVOREVOLE
da parte del:
Responsabile della regolarità
Tecnica
Il Responsabile del Servizio
Tecnico
F.to (Claudio MONGIOVETTO)

X Responsabile della regolarità
Contabile
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to (Dott.ssa Gabriella Maria
LAFFAILLE)

X Responsabile della regolarità
Tecnica
Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Mariateresa
PALAZZO)

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto
all’art. 1, commi dal 369 al 704, l’istituzione dell’imposta Unica Comunale (IUC),
basato su due presupposti impositivi di cui uno, costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore (IMU), l’altro riferito all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti;
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
dalla 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;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 443/2019, pubblicata in data 31/10/2019, l’Autorità di
Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
VISTO:
- il Dl 23/02/2020 n. 6 (Misure urgenti in materi di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza;
RICHIAMATO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 107, comma 4 e 5, che cita testualmente :
4. 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.
5. 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 necessario procedere a determinare le rate in acconto TARI dovute per l’anno
2020, in attesa della comunicazione del PEF TARI 2020, da parte del Consorzio Canavesano
Ambiente, e della determinazione delle tariffe dovute per l’anno in corso, per evitare di creare
all’Ente problemi di cassa, tenuto conto che il servizio gestione rifiuti continua il suo regolare
svolgimento;

VISTO che le rate in acconto dovranno essere determinate secondo le tariffe TARI in vigore per
l’anno 2019 per le motivazioni sopra espresse;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2019 ad oggetto “Approvazione Piano
Finanziario 2019 e determinazione tariffe tari anno 2019”;
RITENUTO di prevedere, anche a causa dell’emergenza COVID-19, due rate in acconto con
scadenza 31 luglio 2020 e 15 ottobre 2020 calcolate nella misura dell’80% sulla base delle tariffe
approvate per l’anno 2019 con deliberazione n. 4 del 29/03/2020;
La rata a saldo (conguaglio) verrà emessa solo dopo l’approvazione del PEF, tari anno 2020, ,
sulla base delle tariffe che verranno approvate per l’anno 2020 e delle disposizioni regolamentari
che verranno adottate entro il termine di legge;
ACQUISITI:
-

il parere favorevole preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1 e 147 bis del T.U n. 267/2000;

-

il parere favorevole preventivo di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 c. 1 e 147 bis del T.U n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di determinare le seguenti scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche
e non domestiche per l’anno 2020 precisando che, le due rate in acconto saranno calcolate
nella misura dell’80% sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2019 e che la rata a
saldo, anch’essa emessa in unica soluzione, sarà calcolata a conguaglio solo
successivamente all’approvazione del PEF e sulla base delle nuove tariffe che saranno
approvate per l’anno 2020;
prima rata in acconto - scadenza 31 luglio 2020;
seconda rata in acconto - scadenza 15 ottobre 2020;
3. Di prevedere per le tipologie di attività di utenze non domestiche, di cui sia stata disposta
la sospensione e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi adottati per
contrastare l’emergenza da COVID-19, le seguenti riduzioni:
-

Fino a 45 giorni di sospensione attività, riduzione del 100% per i mesi in cui l’attività
è stata sospesa;

-

Per ridotta attività dovuta all’obbligo di chiusura e all’autorizzazione alla sola
consegna a domicilio e/ o all’asporto, riduzione del 50% per i mesi in sui l’attività è
stata ridotta;

Di incaricare l’Ufficio Tributi di attuare i provvedimenti conseguenti e che prevedono l’emissione
di n. 2 in acconto bollette TARI ad ogni utente.
Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.EL. D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
in originale firmato
IL SINDACO
F.to (Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto ai sensi dell’art. 151, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il relativo impegno sul Capitolo …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott.ssa LAFFAILLE Gabriella Maria)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009 )
N. 141 Registro Pubblicazioni.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 09/06/2020 all’Albo Pretorio presente sul sito informatico di questo Comune
all’indirizzo http://www.comune.rueglio.to.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della Legge n° 69 del
18.06.2009.
Rueglio, li 09/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Mariateresa PALAZZO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Per decorrenza dei termini prescritti ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 la presente
Deliberazione è diventata esecutiva dopo 10 gg. dalla pubblicazione in data…………………………
Rueglio, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (
)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rueglio, lì 09/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Mariateresa PALAZZO

