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COMUNE DI MOTTALCIATA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.62  

 
OGGETTO: 
Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2020 relative al 
servizio di gestione dei rifiuti (TARI)           

 
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. Vanzi Roberto - Sindaco Sì 
2. Zagheni Alex - Vice Sindaco Sì 
3. Gronda Lucia - Consigliere Sì 
4. Ottino Teresa - Consigliere Sì 
5. Bertolini Enrico - Consigliere Giust. 
6. Gallo Erik - Consigliere Sì 
7. Dama Serena - Consigliere Sì 
8. Spanu Giuseppe - Consigliere Sì 
9. Poli Giancarlo - Consigliere Sì 
10. Piantino Stefano - Consigliere Sì 
11. Cauli Maria Cristina - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'Agostino Maria 

Antonietta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Vanzi Roberto nella sua qualità di 

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



 
OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 2020 relative al servizio 
di gestione dei rifiuti (TARI) 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente 
atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(VANZI Dott. Roberto) 
................................................................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto; 
(VANZI Dott. Roberto) 
................................................................ 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
DATO ATTO: 
- che il rispetto del termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione è 
necessario non solo per evitare la limitazione gestionale conseguente all'esercizio provvisorio, 
ma anche per poter beneficiare delle semplificazioni e dell'alleggerimento dei vincoli di spesa 
che le norme riservano ai Comuni che approvano il bilancio entro quella data (articolo 21-bis 
del Dl 50/2017; articolo 1, comma 902, della legge 145/2018); 
- che con la delibera n. 443 del 31/10/2019 l’Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente (Arera) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei 
costi afferenti il servizio integrato dei rifiuti. Il documento disegna anche il procedimento di 
approvazione del Pef, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti e 
che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa 
ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità 
dei dati trasmessi. L’ente, una volta verificato il Pef lo trasmette ad Arera che verifica la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed in caso di esito 
positivo lo approva; 
- che, alla data odierna, non è dato ancora sapere come questo nuovo processo possa 
conciliarsi con quello di approvazione delle tariffe da parte del Comune entro il termine di 
approvazione del bilancio, stabilito dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
-  che, ad oggi, il soggetto gestore del servizio, non ha fornito il Pef secondo le indicazioni di 
Arera; 
- che le tempistiche necessarie per attuare l’iter indicato nel documento n. 443 non appaiono 
compatibili con il rispetto dei tempi utili per l’approvazione del bilancio di previsione entro il 
31/12/2019; 
- che ANUTEL ha indicato ai Comuni che intendono approvare il bilancio di previsione entro 
il 31.12.2019, di adottare il regime Tari in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 
2019, anche in assenza del piano 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, una volta disponibile il nuovo Pef. La 
disciplina della Tari potrà poi essere modificata entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai 



termini di deliberazione del bilancio. La modifica del quadro Tari (costi del servizio e metodo 
tariffario) potrà così confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal 
TUEL; 
 
 
- che, pertanto, si ritiene di procedere con l’approvazione del Piano finanziario TARI 
utilizzando la normativa precedente e confermando l’assetto delle tariffe 2019 e quindi il 
piano redatto per il 2019, riservandosi di intervenire successivamente, a seguito di opportuni 
chiarimenti dell’autorità preposta, al fine di adeguare, qualora risultasse necessario, il Piano 
finanziario alle indicazioni normative; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 
2. di approvare il piano finanziario inerente al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 

2020 in via provvisoria, allegando alla presente deliberazione l’assetto delle tariffe 
2019 e quindi il piano redatto per il 2019 utilizzando la normativa precedente; 

3. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto 
prodromico e presupposto per l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI 
di cui all’art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi del vigente 
Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo; 

      4. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999 il presente provvedimento 
verrà inviato all’Osservatorio nazionale sui rifiuti; 

5.  di inviare il 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; 

6. di rinviare, secondo quanto in premessa illustrato, a successivi provvedimenti 
l’adozione del nuovo sistema tariffario per l’applicazione della TARI per l’anno 2020. 

    

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : Vanzi Roberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D'Agostino Maria Antonietta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 23/12/2019 al 07/01/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Mottalciata, lì 23/12/2019 Il Segretario Comunale 

F.toD'Agostino Maria Antonietta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 23/12/2019 Il Segretario Comunale 

D'Agostino Maria Antonietta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Mottalciata, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
D'Agostino Maria Antonietta 

 
 


