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 Provincia di Torino
________

         Città di Orbassano
____________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 73 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  2020.  

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI  PER L’ANNO

2020  E  DELLE  RELATIVE  SCADENZE  DI  VERSAMENTO  

L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di Dicembre alle ore 20:00, nella
sala consigliare, convocato dal Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma
di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  aperta  di  Prima
convocazione il Consiglio Comunale, nella persona dei Signori:

BOSSO CINZIA MARIA SI MESIANO MARIA ANNA SI
CONO GENOVA ELOISA SI PASQUALINI SILVIO NO
DI SALVO LUCA SI RASO GIUSEPPE NO
FALSONE GIOVANNI NO RIVOIRO SIMONE SI
GAMBETTA EUGENIO SI STASSI DANIELE SI
GUASTELLA FEDERICA SI SURIANI ANDREA SI
GUGLIELMI PAOLO SI TAGLIETTA ROBERTO SI
MAIOLO PIERINO SI VENEZIANO VALENTINA NO
MAROCCO PAOLO GIOVANNI SI

Assume la presidenza il Sig.  Eugenio GAMBETTA                               
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo.
Il  Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Partecipano  alla  seduta,  senza  diritto  di  voto,  gli  Assessori:  MARTINA
FRANCESCA, RUSSO ANTONINO, MANA STEFANIA,  PUGLISI  ETTORE,  FIORA
GIANFRANCO.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  TARI  2020.  

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L’ANNO 2020 E DELLE

RELATIVE  SCADENZE  DI  VERSAMENTO  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che: 
 -   il  Comune  di  Orbassano  partecipa  al  Consorzio  Obbligatorio  “Consorzio
Valorizzazione  Rifiuti  14”,  abbreviato  con  l’acronimo  “COVAR.14”,  istituito  ai
sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre
2002, cui è demandata la gestione del  servizio rifiuti urbani;

- Occorre procedere all’approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2020, di cui 
all’art. 8 del D.P.R. 158/1999, redatto dal consorzio COVAR 14, e determinare le 
relative tariffe di cui all’art. 14 comma 23 del D.L. del 06/12/2011 n. 201 
convertito in legge n.214 del 22/12/2011;

Dato atto che in data 31/10/2019 è pervenuto al protocollo n. 36822 il Piano
Finanziario relativo alle previsioni di spesa del servizio raccolta rifiuti per l’anno
2020, trasmesso dal COVAR 14;

Atteso  che  l’art.  1,  comma 527 della  Legge  205/2017,  al  fine  di  migliorare  il
sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati,
per garantire accessibilità,  fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio
nazionale  nonché  adeguati  livelli  di  qualità  in  condizioni  di  efficienza  ed
economicità della  gestione, armonizzando gli  obiettivi  economico-finanziari  con
quelli  generali  di  carattere  sociale,  ambientale  e  di  impiego  appropriato  delle
risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti
dalla  normativa  europea,  ha  assegnato  all’ARERA  funzioni  di  regolazione  e
controllo  in materia di  rifiuti  urbani  e assimilati,  precisando che tali  funzioni
sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e
delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;

 Visto  che  con  la  deliberazione  303/2019/R/RIF,  in  considerazione  della
necessità  di  “coniugare  le  iniziative  avviate  dall’Autorità  con  le  tempistiche
previste  dalla  normativa  vigente  in  ordine  al  processo  di  valutazione  e  di
determinazione  delle  modalità  di  prelievo,  a  partire  da  quelle  riferite  all’anno
2020”, e al fine di “accrescere l’efficacia della regolazione di settore”, l’ARERA ha
unificato  “i  procedimenti  avviati  con  le  deliberazioni  225/2018/R/RIF  e
715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia
di  ciclo  dei  rifiuti,  anche  differenziati,  urbani  e  assimilati”,  prevedendone  la
conclusione entro il 31/12/2019;

Considerato che con deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019, ARERA
ha  approvato  le  modalità  per  la  determinazione  delle  entrate  tariffarie  per
l’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani



e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, con entrata in vigore
per gli anni 2020 e 2021;

Considerato  che  per  l’approvazione  del  “nuovo”  PEF,  derivante  dalla  predetta
deliberazione  ARERA  n.  443/2019,  si  prevede  un  iter  complesso  (per  attori
coinvolti e tempi) in quanto il PEF deve essere predisposto dal soggetto gestore dei
rifiuti  (nel  caso  di  specie  il  Covar14),  completo  di  specifica  documentazione
(relazione  illustrativa  e  attestazione  di  veridicità  dei  dati  in  essi  contenuti),
trasmesso  sia  al  Comune  che  all’Ente  territorialmente  competente  (Ente  di
governo  dell’ambito  territoriale  ottimale  –  EGATO)  che  una  volta  verificato  lo
trasmette ad ARERA per la sua approvazione definitiva;

Rilevate  le  criticità  di  tale  nuovo  assetto  organizzativo  (che  si  ricorda è  stato
avviato con decorrenza 2020 sulla base di indicazioni tecniche fornite da ARERA
solo  al  31/10/2019),  consistenti:  (1)  nella  presenza  e  nella  competenza
imprescindibili  di  diversi  attori  istituzionali,  tra  i  quali  alcuni  non  ancora
operativi nel contesto regionale piemontese (EGATO – Consorzi di Area Vasta di
cui alla L.R. n. 1/2018); (2) nella tempistica che appare incompatibile con il ciclo
di programmazione economico – finanziaria degli ee.ll. (approvazione del bilancio -
di cui l’approvazione del PEF e delle tariffe rifiuti è un elemento essenziale - entro
il  31/12/2019);  (3)  nella  necessità  di  assicurare  con  continuità  un  servizio
pubblico  essenziale  (quello  di  gestione  dei  rifiuti)  alla  cui  copertura  integrale
occorre provvedere con il sistema tariffario;

Atteso che la tempistica prevista per l’approvazione di queste nuove metodologie,
unita alle criticità

evidenziate  dai  Comuni  per  il  tramite  di  IFEL  e  di  ANUTEL,  si  dimostra
incompatibile con il rispetto dei termini necessari per giungere all’approvazione
dei bilanci comunali entro il mese di dicembre, evitando così il ricorso all’esercizio
provvisorio, che da più parti è stata richiesta la proroga dell’entrata in vigore del
nuovo  metodo,  mentre  a  sua  volta  ARERA,  preso  atto  dell’impossibilità  di
conciliare i tempi del bilancio con quelli della Tari, ha proposto solo la proroga dei
termini per l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe, che ad oggi tuttavia
non  vi  sono  provvedimenti  legislativi  definitivi  della  problematica,  ma  che  la
Commissione  Finanze  della  Camera,  in  sede  di  conversione  in  legge  del  D.L.
Fiscale, ha approvato un emendamento che prevede sia le deroghe ai coefficienti
del DPR 158/1999 sia lo slittamento dei Piani Finanziari e delle  Tariffe Tari al
30/04/2020, e che pertanto si continuerà a monitorare la situazione; 

Per  quanto  sopra  espresso,  al  momento,  la  scelta  dell’Amministrazione,  data
l’incertezza  attualmente  presente  sui  tempi  per  giungere  all’approvazione  dei
piani finanziari rivisti secondo il metodo ARERA, considerato anche che il gestore
del ciclo rifiuti ha presentato un piano predisposto secondo il sistema previgente,
è stata quella di non interrompere l’iter di approvazione del bilancio e di portare
ad approvazione il piano finanziario e le tariffe secondo gli schemi del 2019, salvo
successivi adeguamenti;

Atteso che il Metodo Tariffario (MTR) di ARERA stabilisce i limiti delle tariffe e
predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti  componenti
potranno scegliere  di  adottare  in base ai  propri  obiettivi  di  miglioramento del
servizio  al  cittadino  e  che  a  tutt’oggi  non  sono  ancora  stati  diramati  e/o
implementati da parte del soggetto gestore schemi e/o linee guida di sorta per le
approvazioni di competenza dei vari Enti coinvolti nel nuovo metodo tariffario;



Posto  che  in  assenza  dei  predetti  schemi/linee  guida  e/o  delle  connesse
implementazioni,  il  piano  economico  finanziario  o  tariffario  che  si  andrà  ad
approvare con la presente deliberazione non può ritenersi definitivo, ma soggetto
a revisione e conseguente nuova approvazione in considerazione del predetto neo
introdotto Metodo Tariffario (MTR);

Visto l’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, così come convertito nella L. n.
58 del  28/06/2019,  in materia  di  efficacia delle  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali che ha modificato l’art. n.
13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214
del 22/12/2011, il quale tra l’altro ha disposto: “I versamenti dei tributi  diversi 
dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla 
TASI  la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati  sulla base degli atti  applicabili  per l'anno precedente.  I
versamenti  dei  medesimi  tributi  la  cui  scadenza  è  fissata  dal  comune  in  data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato”.

Visto il Piano Finanziario di competenza 2020 degli interventi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani del Comune di Orbassano, trasmesso dal COVAR14 e
pervenuto in data 31.10.2019 al Prot. n. . 36822  , allegato alla presente quale
parte integrale e sostanziale;

 Vista la proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti( Allegati 1-2-3
oltre  alla  simulazione  tariffe)  ,  per  le  utenze  domestiche  e  non  domestiche,
determinate  sulla  base del  predetto Piano Finanziario  e  delle  banche dati  dei
contribuenti, contenente i coefficienti  indicati nel DPR 158/99 e finalizzata ad
assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  per  l’anno  2020,  in
conformità a  quanto previsto dell’art.  1,  comma 654,  della  legge n.147/2013,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Evidenziato  che  le  voci  di  costo  sono  state  suddivise  in  Parte  fissa  e  Parte
variabile  sulla  base  del  suddetto  Piano  finanziario  complessivo,  che  tale
suddivisione  percentuale  viene  assunta  quale  elemento  per  la  determinazione
delle  tariffe,  la  ripartizione  dei  costi  totali  del  servizio  è  stata  effettuata,  alle
utenze domestiche in misura del 59,00% e alle utenze non domestiche in misura
del restante 41,00%; 

Acquisito  il  parere  tecnico  e  contabile  favorevole,  allegato  al  presente
provvedimento, del Dirigente Amministrativo Contabile ex artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;

Visti: 

- L’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27/04/1999;

 

- Il D.L. n. 34 del 30/04/2019;

 

- La Circolare del M.E.F. n. 2/DF del 22/11/2019;



 

- Il vigente Regolamento Comunale I.U.C.;

Uditi gli interventi dei Sigg. consiglieri per i cui interventi integrali si rinvia al
supporto digitale ove gli stessi risultano registrati ai sensi dell’art. 61 del vigente
regolamento del Consiglio Comunale.

Visto l’esito,  proclamato dal  Presidente,  della  votazione  espressa per  alzata di
mano che è del seguente tenore:

Presenti al momento della votazione n. 13 
Votanti n. 10
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n.3 (Di Salvo, Taglietta, Suriani)

DELIBERA

1.      Di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione; 
 
2.      Di dare atto che, considerata l’attuale incertezza in merito al termine di
efficacia  del  nuovo  metoso  tariffario  approvato  dall’Arera,  pur  a  fronte  della
presumibile proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia e riservandosi di
provvedere all’aggiornamento delle tariffe in sede di variazione di bilancio, una
volta definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA, il consiglio
comunale delibera di:
 

-          di approvare la proposta di piano finanziario degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2020, redatta dal Covar 14, pervenuto in
data  31.10.2019  al  protocollo  n.36822  allegata  alla  presente  quale  parte
integrante e sostanziale;
 

-          Di approvare la proposta di  adozione delle tariffe della Tassa sui
rifiuti,  per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del
predetto  Piano  Finanziario  e  delle  banche  dati  dei  contribuenti,  contenente  i
coefficienti  indicati  nel  DPR  158/99  e  finalizzata  ad  assicurare  la  copertura
integrale dei costi del servizio per l’anno 2020, in conformità a quanto previsto
dell’art. 1, comma 654, della legge n.147/2013, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

3.      Di dare atto, ai fini della determinazione della Tariffa per la gestione del
servizio  rifiuti  urbani,  che  l’incidenza  percentuale,  nel  Piano  Finanziario  del
Consorzio, dei costi fissi e dei costi variabili, è  68% e 32,%, come risulta dai dati
presenti nella proposta predetta;
 



4.      Di dare atto, ai fini della determinazione della Tariffa per la gestione del
servizio rifiuti urbani, che l’incidenza percentuale dei costi per utenza domestica e
non domestica, viene ripartita rispettivamente al 59,00% e al 41,00%;
 

5.      Di dare atto che, sulla Parte variabile di tutte le utenze, è già calcolata ed
applicata una riduzione per raccolta differenziata determinata dal rapporto tra
l’ammontare  dei  contributi  CONAI,  evidenziati  nel  Piano  finanziario,  e  i  costi
variabili sostenuti;
 
6.      Di confermare le scadenze relative al pagamento della TARI in 4 rate, la
prima con scadenza 15/04/2020 pari  al  10% del Piano finanziario  2019 e la
seconda con scadenza 30/06/2020 pari al 35% del Piano finanziario 2019 , la
terza il 30/09/2020 pari al 35% del piano finanziario 2019 , il conguaglio sulla
base  del  piano  finanziario  2020  in  occasione  del  prima  rata  anno  2021,  da
determinarsi anche in considerazione di  quanto previsto dall’art.  n. 15-bis del
D.L. n. 34 del 30/04/2019;
 

7.      Di dare atto, in forza di quanto indicato in premessa e qui integralmente
richiamato, che il piano finanziario quivi posto in approvazione potrà essere nel
corso  dell’anno  soggetto  a  revisione  e  conseguente  nuova  approvazione  in
considerazione  delle  implementazioni  -  anche  sotto  forma  di  sopravvenute  e
pertinenti disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, del neo introdotto
Metodo Tariffario (MTR) per la definizione dei corrispettivi Tari da applicare agli
utenti  nel  2020-2021  di  cui  alla  deliberazione  n.  443/2019/R/RIF  del
31/10/2019 ARERA;

8. Procedutosi  a separata votazione, per l'urgenza di provvedere in merito, con
n.3 contrari (Suriani, Taglietta, Di Salvo) e n. 10 voti favorevoli espressi in forma
palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.



  

   



Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE del CONSIGLIO
  Eugenio GAMBETTA

Il Segretario Generale
  Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 27/01/2020                  

Orbassano, lì   

Il Segretario Generale 
  Dr. Gerlando Luigi Russo 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/02/2020 dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art.134, comma 3)

Orbassano, lì   
Il Segretario Generale 

   Dr. Gerlando Luigi Russo 

   

   
  
  


















