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OGGETTO: 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA TARI ANNO DI IMPOSTA 2020           
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di dicembre, alle ore ventuno e minuti zero 
nella SEDE COMUNALE, convocato mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA ed in seduta APERTA AL PUBBLICO di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
PELETTO RENZO Sindaco X       

BODDA MARIO Vice Sindaco X       

MO DANIELA Consigliere X       

BELLAMIO FABRIZIO Consigliere X 
 

CAUDA MICHELINO Consigliere X       

SACCO ANDREA Consigliere X       

BODDA LUIGI Consigliere X       

CRISTOFANINI JASMIN Consigliere X       

MASSOCCO ONORINA Consigliere X       

BASTITA MAURO EUGENIO GIUSEPPE Consigliere X       

BODDA GERVASIO Consigliere X       

                        

                        

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carafa Vincenzo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PELETTO RENZO nella sua qualità di SINDACO assume 

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



n. 35/CC del 30/12/2019  
      
 
 
 
Il  Sindaco ed il Segretario Comunale illustrano la proposta di deliberazione all’ordine del giorno; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento del Sindaco e del Segretario comunale che propongono di approvare lo stesso 
piano finanziario 2019 e le medesime tariffe.  

 

Si raccomandano in oltre di prestare massima attenzione agli aggiornamenti Anci; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49 e art. 

147 bis del  D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi legalmente  

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “determinazione in merito alla 
Tari anno d’imposta 2020”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proposta di deliberazione al Consiglio comunale avente ad oggetto: “determinazione in 
merito alla Tari anno d’imposta 2020”. 

 

VISTA la deliberazione n. 443/2019 in data 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione per l’energia, 
Reti e ambiente (ARERA) con la quale è stato adottato il nuovo metodo tariffario per il servizio 
integrato di gestione dei rifiuti (MRT) da applicarsi a decorrere dal 1° Gennaio 2020; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 1, comma 527 della Legge 205/2017 ha assegnato all’ ARERA 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 di “chi inquina paga”; 

RILEVATO che la delibera ARERA 443/2019 indica il seguente percorso:  

- Il soggetto gestore predispone annualmente in Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ ente territorialmente competente per la validazione; 

- All’ente territorialmente competente, effettuata la validazione, trasmette il PEF ad ARERA; 

- ARERA verifica la coerenza della documentazione trasmessa ed approva il PEF; 

 

CONSIDERATO che una modifica apportata al dl Fiscale 2019 (D.L. 124 del 26.10.2019) ha 
spostato i termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI per l’ anno 2020 al 30 
aprile 2020; 

 

EVIDENZIATO che questo Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende 
procedere all’ approvazione del Bilancio di Previsione unico triennale 2020-2022 in data odierna e 
quindi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020; 

 

RAVVISATA l’opportunità, alla luce di quanto sopra esposto, di conferma e in via provvisoria 
l’assetto delle tariffe TARI deliberate per l’anno 2019, anche in assenza del piano economico 
finanziario alla modifiche normative introdotte da ARERA e riservandosi la facoltà di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta 
che sia disponibile il nuovo PEF; 

 

DOPO breve discussione , nella quale intervengono alcuni oratori; 

 

PRESO atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità 
tecnico-amministrativa del presente atto e del Responsabile del Servizio di Ragioneria in odine alla 
regolarità contabile del presente atto, resi ai sensi dell’ art. 49, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
così come sostituito dall’ art. 3 della Legge 7.12.2012, n. 213; 

 

Per motivi sopra esposti la Giunta Comunale propone che il Consiglio comunale  

 

 

 

 



DELIBERI 

 

1) di confermare in via provvisoria per l’anno 2020 l’assetto delle tariffe TARI deliberate per l’anno 
2019, anche in assenza del piano economico finanziario alle modifiche normative introdotte da 
ARERA; 

 

2) Di riservarsi la facoltà di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e 
sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta che sia disponibile in nuovo Piano economico 
finanziario (PEF). 

 

PARERI DI CUI AL’ART.49,1° comma e art. 147 bis del D:Lgs. 267/2000 

PARERE Regolarità tecnica esito favorevole  

Data 20/12/2019 

 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          Trento Patrizia 

  

 



Letto, confermato e  sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: (Renzo Peletto ) 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Dott. Carafa Vincenzo) 

 
 

 

N. Reg. pubb. 14 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line che la presente deliberazione viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

Cisterna d'Asti, lì 15/01/2020 

 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
F.to: (GALLINO Piera) 

 
 

ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-dic-2019 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000. 

[ ] per la scadenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ex art. 134, 3° comma, del D.lgs. 267/2000. 
 
Cisterna d'Asti, li 30-dic-2019      

 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
 (GALLINO Piera) 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni 
consecutivi senza opposizioni. 

Cisterna d'Asti, li ____________________ 

 
 
 

IL RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
(GALLINO Piera) 

 
 


