
 

COPIA  
 

COMUNE di PRATIGLIONE 
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Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del 

CONSIGLIO COMUNALE N.  11 
 
=================================================================================== 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA RATA DI ACCONT O TARI E 
SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2020.           
 
=================================================================================== 

 
L’anno DUEMILAVENTI , addì VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore diciannove e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco e con successivi 
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE , del quale sono membri i signori : 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

TRUCANO Giovanni Domenico Presidente - Presidente Sì 
BONO Pierluigi Consigliere Giust. 
BUFFO Silvia Consigliere Sì 
ROLANDO Giacomo Alessandro Consigliere Sì 
CENA Daniela Consigliere Sì 
PICCO Marco Alessandro Vice Sindaco Sì 
SILOTTO Pietro Michele Consigliere Sì 
COPPO Giovanna Barbara Consigliere Sì 
DEMARTINI Mauro Ivan Consigliere Giust. 
TORCHIA Gloria Consigliere Giust. 
CALIGIURI Filippo Consigliere Giust. 
                  
                  
   

 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 
   

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale il Sig. Dr. Claudio Riccardo GIACHINO . 
 
Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



DELIBERA del CONSIGLIO COMUNALE  N. 11 DEL 21/05/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER LA RATA DI ACCONTO TARI E SCADENZE DI 
PAGAMENTO ANNO 2020.           

 
                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione»; 

 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazione ed integrazioni, “Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;  
  

Richiamato l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 che stabilisce che i Comuni devono approvare il piano 
finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani accompagnato da una relazione tecnica 
illustrativa del servizio medesimo; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999, 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; 
 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 
comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 ha abolito dal 1° gennaio 2020 la IUC (ad eccezione della 

componente TARI) istituendo la nuova imposta che unifica IMU e TASI; 
 

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- L’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono 
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 

- Il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

 
Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina 

la disciplina per l’applicazione della tassa; 
  

Considerato che: 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine 
fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 del D.Lgs. 
504/1992 e dall’art. 1, comma 666 della Legge n. 147/2013; 

- l’art 1, comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che “ Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 



legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con 
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TASI.” 

 
Visto  l’art.  1,  comma  26,  della  Legge  28  dicembre  2015,  n.  208 (“Legge  di  Stabilità  2016”)  il  quale, 

estendendo anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termine di determinazione delle tariffe, 
testualmente recita:  
“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza  pubblica,  per  l’anno  
2016  è  sospesa  l’efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle  deliberazioni  degli  enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore  sanitario,  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  
e all’articolo 2, commi 79, 80,83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.  La  sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si  applica  
alla  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  di  cui all’articolo  1,  comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  ne’  per  gli  enti  locali  
che  deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 
sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.” 

 

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 232/2016 non ha 
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666); 
 

Ritenuto ai sensi dei commi 651 – 652 L. n. 147/2013 di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 
2019 per la definizione delle tariffe TARI; 
 

Considerato che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013 prevede che il 
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

• ai criteri di determinazione delle tariffe; 

• alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

• alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

• all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013, come modificato dall’art. 2, 

comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. n. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve 
disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati; 
 

Considerato che la stessa disposizione prevede, altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune 
dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di 
merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC; 

 



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.05.2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della TARI; 
 

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 deliberata dalla Città Metropolitana sull’importo del tributo; 
   

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 

Osservato che il piano finanziario costituisce l’indispensabile presupposto per le deliberazioni tariffarie e 
che pertanto la sua approvazione deve avvenire prima delle stesse e comunque come specifica l’art. 14, comma 
23, del D.L. n. 201/2011 ed s.m.i. entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione;  

 
Richiamata la delibera n. 443/2020 pubblicata il 31.10.2019, con la quale Arera ha introdotto una nuova 

regolamentazione relativa ai piani economici finanziari in materia di servizio di gestione dei rifiuti, sulla base della 
quale i piani finanziari e conseguentemente le tariffe Tari avrebbero dovuto essere approvati entro il termine del 
31.12.2019; 

 
Richiamato il D.L. n.18/2020 che dispone quanto segue: 

- Con riferimento alla determinazione della TARI 2020, il comma n.4 dell'articolo n.107 D.L. n.18/2020, 

dispone il differimento della scadenza dal 31/04/2020 al 30/06/2020;  

- il comma n.5 art. 107 D.L. n.18/2020 dispone, in deroga ai commi n.654 e n.683 dell'articolo n.1 della L. 

n.147/2013, che:  

• i Comuni possono approvare le tariffe della TARI 2019 anche per l'anno 2020;  
• i Comuni devono comunque provvedere alla determinazione e l'approvazione del PEF 2020, 
secondo le nuove diposizioni MTR ARERA delibera n.443/2019, entro il 31/12/2020; 
• 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; 

  
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 in data 20.12.2018 con cui sono state approvate le 

tariffe relative al piano finanziario TARI per l’anno 2019; 
 

Vista la Legge 27.12.2019, n.160 (Legge di bilancio 2020), pubblicata sulla G.U. il 30.12.2019, che 
dispone in materia di programmazione finanziaria degli enti locali;  

  
Dato atto di stabilire che la TARI 2020 venga riscossa in n. 3 rate con scadenza: 

- 1° rata 31 luglio 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell’importo riscosso per 
l’anno 2019); 
- 2° rata 31 ottobre 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell’importo riscosso per 
l’anno 2019); 
- 3° rata a saldo con tariffe definitive 2020 in seguito all’approvazione del piano tariffario per 
utenze domestiche e non domestiche anno 2020; 

 
Ravvisata l’opportunità di  provvedere  all’invio  da  parte  del  Comune ai contribuenti  dei  modelli  di  

pagamento preventivamente compilati; 
  

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale” 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; 
 

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico e contabile espressi dai responsabili dei Servizi interessati e dal 
Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai 
Regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del  D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni 
approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2013; 

 
Sentita la discussione che ne è seguita; 

 
Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato: 
Presenti: n. 7 – Votanti: n. 7 - Voti FAVOREVOLI:  7. 
 
Visto l’esito della votazione 

D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di confermare in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche approvate con 

deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 20.12.2018; 

 

3) di stabilire che la TARI 2020 venga riscossa in n. 3 rate con scadenza: 

- 1° rata 31 luglio 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell’importo riscosso per l’anno 2019); 
- 2° rata 31 ottobre 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell’importo riscosso per l’anno 
2019); 
- 3° rata a saldo con tariffe definitive 2020 in seguito all’approvazione del piano tariffario per utenze 
domestiche e non domestiche anno 2020; 

 

4) di stabilire che il versamento delle predette rate della TARI avvenga tramite modello F24, previo invio di 

apposito avviso di pagamento al contribuente, il cui importo è determinato avendo a riferimento le 

indicazioni di cui alle premesse del presente atto e contenente i modelli di versamento precompilati; 

 

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della presente 

deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all’invio della presente 

deliberazione, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al Mef entro il 14 

ottobre dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello 

stesso anno; 

 

6) di dare atto che il responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti gli eventuali 

obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs. 33/2013. 

 
Inoltre, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L. vo 18/08/2000 n.267. 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to :  TRUCANO Giovanni Domenico 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dr. Claudio Riccardo GIACHINO 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 04-giu-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Pratiglione, li 04-giu-2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. Claudio Riccardo GIACHINO 

 
 
 

PARERI 

(Art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità Tecnica Favorevole 12/05/2020 F.to: Dr. Claudio Riccardo GIACHINO  
Regolarità Contabile Favorevole 12/05/2020 F.to: GIACOLETTO Pierluigi  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Divenuta esecutiva in data  14/06/2020 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000) 
  

      Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. Claudio Riccardo GIACHINO 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Pratiglione, li 04-giu-2020 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

GIACOLETTO Pierluigi 
 


