
 

 

COMUNE DI SAN PONSO 

Città Metropolitana di Torino 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE   

N. 21 
 

OGGETTO :  
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), 

CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020 E DEFINIZIONE SCADENZE.           

 

L’anno 2020, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta, nella biblioteca 

comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale PALAZZO Dr. Mariateresa  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIGANTI  Riccardo nella sua qualità di 

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

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

GIGANTI  Riccardo Sindaco X       

ROSSO Margherita in Vallero Vice Sindaco X       

ALBINO Francesco Consigliere       X 

POMATTO Ilaria Consigliere X       

BARLETTA Franco Consigliere X       

MEZZANO ROSA Andrea Consigliere X       

CATTARELLO Claudio Consigliere       X 

BONINO Andrea Consigliere X       

MARCO Donatella Consigliere X       

MOTTINELLI Luca Consigliere X       

GUGLIELMETTI Gian Franco Consigliere X       

 Totale     9 2 



DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 22/07/2020 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI), CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2020 E DEFINIZIONE 

SCADENZE.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto 

la nuova contabilità armonizzata; 

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha 

stabilito che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 

(TARI)”; 

Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di 

disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Visto il decreto 1° luglio 2020 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di tributo 

per l’esercizio delle funzioni fondamentali di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) che prevede 

all’articolo 2 - Versamenti effettuati con il modello F24, del succitato decreto: 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 per cento del prelievo 

collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun 

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della 

provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, 

all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le comunicazioni 

previste dal precedente periodo sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.  

2. Per l’annualità 2020, la Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo 

di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle 

province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura 

comunicata dall’ente impositore.  

3. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai 

contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo 

istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al 

riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia 

o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato 

nel modello F24.  

 

4. Il TEFA è riversato alle province e città metropolitane al netto della commissione spettante al 

comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Non sono prese in 

considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche 

d’intesa, dagli enti coinvolti. La Struttura di gestione effettua distinti mandati in favore degli 



enti beneficiari, da accreditare sui conti di tesoreria unica aperti presso la Banca d’Italia, per gli 

enti che ne sono dotati.  

5. Nei flussi informativi inviati alle province e città metropolitane sono inseriti gli estremi dei 

mandati di cui al comma 4 e le informazioni del prelievo sui rifiuti e del TEFA riscossi tramite 

F24 relativamente a ciascun comune della provincia o della città metropolitana interessata.  

6. Nei flussi informativi inviati ai comuni per rendicontare i versamenti del prelievo sui rifiuti 

riscosso tramite F24 sono inseriti i dati del TEFA trattenuto e riversato alle province e città 

metropolitane. 

Vista la deliberazione 5 maggio 2020 158/2020 ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle 

utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da covid-19” emanata dall’Autorità di regolazione per l’Energia reti ed ambienti (ARERA). 

Considerato inoltre che: 

• Il PEF della TARI 2020 risulta predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente, secondo le 

indicazioni ARERA di cui al Prot. n. 1110 del 10/07/2020, in approvazione con il presente atto. 

• l’art. 57 bis del D.L. n.124/2019 “Decreto Fiscale” convertito in Legge n.157/2019 prevedeva che 

per l’anno 2020 i comuni, approvassero il Piano finanziario, le tariffe e i regolamenti della TARI 

entro il 30/04/2020, termine poi differito al 30 giugno 2020 dall’art.107 comma 4 D.L. n.18 del 

17 marzo 2020 e poi ancora differito in funzione della scadenza di bilancio con il D.L. 34/2020 al 

31.07.2020. L’Ente, alla luce dei suddetti differimenti, è tenuto ad approvare il Piano Economico 

Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per 

l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019 e successiva delibera n. 

158/2020 relativamente alla gestione delle riduzioni Covid-19. 

• D.L. al comma 4, stabilisce inoltre che i Comuni, in deroga all’obbligo di copertura integrale del 

costo del servizio rifiuti, possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l’anno 2019, prevedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 

all’approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti. 

Dato atto che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

Richiamato il proprio precedente atto n. 12 del 27/05/2020 ad oggetto “DETERMINAZIONE DELLE 

SCADENZE TARI PER L'ANNO 2020.” con il quale si è dato seguito alle indicazioni del legislatore ai 

sensi del 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; 
 
Dato atto che con medesimo atto si sono determinate 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; 
 
Dato atto che le rate in acconto sono state determinate secondo le tariffe TARI in vigore per l’anno 2019 per 
le motivazioni sopra espresse;  
 

Ritenuto a suo tempo di prevedere, anche a causa dell’emergenza COVID-19, due rate in acconto, di uguale 

importo, con scadenza 15 luglio 2020 e 16 settembre 2020 calcolate nella misura dell’80% sulla base delle 

tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione n. 5 del 18/03/2019; 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; 

 

Dato atto che il conguaglio avrà scadenza il 16 novembre 2020 e che la relativa bollettazione avverrà 

pertanto in corso d’anno, nei termini di legge; 

 

Considerato che sulla base di quanto sopra si ritiene di approvare il piano finanziario pari ad Euro 47.950,00 

(All. A) comprensivo di quota comune Euro 8.453,00 e quota consorzio Euro 39.497,00 e stimare 

conseguentemente un gettito complessivo comprensivo di tributo TARI e TEFA per l’anno 2020 in Euro 

50.347,50, opportunamente illustrato nella successiva tabella: 

 

descrizione ENTRATA descrizione SPESA

PREVENTIVO C.C.A. 39.497,00 PEF C.C.A. 39.497,00

RACCOLTA DIFFERENZIATA 0,00 PEF COMUNE 2020 CC (totale costo comune) 8.453,00

PREVENTIVO COMUNE 8.453,00 Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 4.335,00

Costi generali di gestione 225,00

Oneri relativi all'IVA indetraibilie 3.160,00

Componente relativa a costi variabili 733,00

TOTALE PREVENTIVO 47.950,00 PEF TOTALE 47.950,00

ADDIZIONALE 5% 2.397,50 ADDIZIONALE 5% 2.397,50

RUOLO 2020 50.347,50 TOTALE SPESA 50.347,50  
 

Rilevata la marginale differenza del ruolo 2020 con quello assunto nel corso del 2019. 

Considerata la particolare situazione generata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e la volontà di questa 

Amministrazione di mantenere comunque inalterato il ruolo emesso nel 2019 anche nel 2020, per non 

gravare la cittadinanza di aggiuntivi oneri, disponendo di stanziare nelle uscite comunali, relativamente ad 

agevolazioni tributarie TARI, un importo di Euro 2.773,00 in compensazione delle mancate entrate. 

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’articolo 42 - 

comma 2 - lettera f) - del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità; 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica dall’ufficio e contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/00 

 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese: 

Presenti n. 9 - Votanti n. 9 – Astenuti n. / ; Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari n. / ; 

 



D E L I B E R A  

 

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di dare atto del “Piano Economico Finanziario nuovo MTR ARERA - anno 2020”, allegato al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A). 

3. Di approvare il “Piano Economico Finanziario del Comune di San Ponso - anno 2020” comprensivo 

dei costi di gestione sostenuti direttamente dal Comune per l’anno 2020 di cui alla successiva tabella: 

 

descrizione ENTRATA descrizione SPESA

PREVENTIVO C.C.A. 39.497,00 PEF C.C.A. 39.497,00

RACCOLTA DIFFERENZIATA 0,00 PEF COMUNE 2020 CC (totale costo comune) 8.453,00

PREVENTIVO COMUNE 8.453,00 Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 4.335,00

Costi generali di gestione 225,00

Oneri relativi all'IVA indetraibilie 3.160,00

Componente relativa a costi variabili 733,00

TOTALE PREVENTIVO 47.950,00 PEF TOTALE 47.950,00

ADDIZIONALE 5% 2.397,50 ADDIZIONALE 5% 2.397,50

RUOLO 2020 50.347,50 TOTALE SPESA 50.347,50  
 

4. Di confermare che per l’anno 2020, le rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

sono stabilite in numero di due rate aventi le seguenti scadenze: 

 

1° rata:   15 luglio 2020 

 

2° rata:   16 settembre 2020 

 

5. Di dare atto che alle precedenti rate si aggiunge quella a saldo/conguaglio con scadenza fissata il: 

 

3° rata:  16 novembre 2020 

il cui importo, quantificato nel 20% di quanto versato nel 2019, verrà bollettato in corso d’anno, nei 

termini di legge.  

6. Di dare atto che per quanto sopra illustrato è previsto un gettito complessivo del tributo per l’anno 

2020 pari ad Euro 50.347,50 di cui Euro 47.950,00 a copertura dei costi del tributo (TARI) e Euro 

2.394,50 a copertura 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(TEFA);  

7. Di dare atto che stante la particolare situazione generata dall’emergenza sanitaria da COVID-19 è 

volontà di questa Amministrazione mantenere inalterato il ruolo emesso nel 2019 anche nel 2020, per 

non gravare la cittadinanza di aggiuntivi oneri, disponendo di stanziare nelle uscite comunali, 

relativamente ad agevolazioni tributarie TARI, un importo di Euro 2.773,00 in compensazione delle 

mancate entrate. 

8. Di demandare all’Area Finanziaria e tributaria gli atti di propria competenza 

9. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 



Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,  

D E L I B E R A 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to GIGANTI  Riccardo  F.to  PALAZZO Dr. Mariateresa 

   

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 
 
Viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

27/07/2020 (art. 124 del D.lgs. 267/2000) 
 
San Ponso, lì 27/07/2020 
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
 

Divenuta esecutiva il _________________________ 

 

 

San Ponso, lì _________________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 

 F.to PALAZZO Dr. Mariateresa 

  

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

 

San Ponso, lì  27/07/2020 

Il Segretario Comunale 

 PALAZZO Dr. Mariateresa 

_______________________________ 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 – del D.lgs. 267/2000) 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 - del D.lgs. 267/2000) 

 Il Segretario Comunale 

 F.to PALAZZO Dr. Mariateresa 

  


