
 

 
 

COMUNE DI TORRE PELLICE 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 20 
 

OGGETTO: 
RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore diciassette e minuti trenta, nella 
sala delle adunanze consiliari, 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 
 
 
 Cognome e Nome Carica Presente Assente 
COGNO Marco PRESIDENTE X       

ALLISIO Maurizia Margherita VICE SINDACA X       

BELLA Samuel CONSIGLIERE X       

BORGARELLO Giovanni CONSIGLIERE X       

DAVIT Ornella CONSIGLIERE X       

ROSTAN Piervaldo CONSIGLIERE X       

GIORDANO Paolo CONSIGLIERE X       

AGLI' Herbert CONSIGLIERE X       

TRON Sara CONSIGLIERE X       

RIGANO Roberto CONSIGLIERE X       

BENEDETTI Elisa CONSIGLIERE X       

PIRAS Dejanira CONSIGLIERE X       

GALLICCHIO Angela CONSIGLIERE X       

 Totale Presenti: 13  

 Totale Assenti:  0 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MAGLIONE dott.ssa Tiziana il quale provvede alla 
redazione del presente  verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, COGNO Marco nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 20 del 29/06/2020 

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.           
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Torre Pellice, con D.C.C. n. 69 del 30/12/2019 con oggetto 
“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO RIFIUTI PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020” e con D.C.C. n. 70 del 30/12/2019 con 
oggetto “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020” ha approvato il piano 
economico finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020; 

DATO ATTO che l’adozione delle citate deliberazioni, che si accompagnavano all’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2020 entro il 31/12/2019, era maturata in un clima di profonda incertezza 
normativa ed interpretativa venutasi a creare a seguito della pubblicazione delle Delibere ARERA 
n. 443/2019 e 444/2019;   

CONSIDERATO che negli ultimi mesi il legislatore è più volte intervenuto sulla materia, dapprima 
inserendo l’articolo 683-bis alla legge 147/2013 prevedendo che: “In considerazione della necessità 
di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i 
comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati”, il termine del 30 aprile è stato ulteriormente prorogato sino 
all’attuale 31/07/2020. Successivamente con l’articolo 107 del DL 18/2020,  convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il legislatore ha previsto che  "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"; 

ASSUNTA l’impossibilità di poter procedere alla riapprovazione del PEF secondo i criteri indicati 
da ARERA nella propria deliberazione n. 443/2019 entro il termine del 31/07/2020 in quanto i dati 
necessari alla stesura del piano non sono stati ancora forniti all’Ente dal soggetto gestore; 

RITENUTO di non poter applicare le tariffe Tari 2020 di cui alla citata D.C.C. n. 70/2019 in quanto 
il sistema derogatorio introdotto dall’articolo 107 prevede espressamente che, qualora non sia stato 
possibile deliberare il PEF secondo i criteri indicati da ARERA si debba procedere all’approvazione 
delle tariffe 2019 anche per l’anno 2020 provvedendo entro il 31/12/2020 all’approvazione del PEF 
stesso; 

 
VALUTATO, pertanto, che la D.C.C. n. 69/2019 recante: “APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO RIFIUTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE TARI 2020” non possa avere applicazione; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Tributi ha effettuato delle simulazioni di gettito applicando le tariffe 
2019 sulla situazione delle utenze correnti e non ha riscontrato differenze di gettito significative 
rispetto agli importi indicati nel Bilancio di Previsione 2020 in quanto compensate dalle minori 
richieste di riduzione presentate dagli utenti; 

RITENUTO indispensabile provvedere all’approvazione delle tariffe per le utenze domestiche e 
non domestiche TARI (tassa sui rifiuti) adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020; 



VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da 
parte degli enti locali è differito al 31/07/2020 in forza dell’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020, 
n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27; 
 
RICHIAMATO il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI; 
 
VISTI: 
• il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 e s.m.i. 
• il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i. 
• il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i 
• il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.; 
• la L.R. 24/10/2002, n. 24 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge 27/12/2019, n. 160 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATI: 
• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. 
• la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. 
• la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.; 
 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate comunali; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto 
amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stesso, 
rilasciato dal responsabile del servizio competente;  
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, 
e 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio 
finanziario;  
 
VISTO  il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 
Segretario comunale; 

 
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,  

 
 
 

DELIBERA 



 
1) di ritenere inapplicabili, per le motivazione rese in premessa la D.C.C. n. 69 del  30/12/2019 con 

oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO 
RIFIUTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020.” E la D.C.C. n. 70 con 
oggetto APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020; 
 

2) di approvare, come approva, pertanto le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche TARI 
(tassa sui rifiuti) 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; 

  
3) di dare atto che le suddette tariffe entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2020 in forza della 

normativa in premessa citata; 
 

4) di precisare, come precisa, che il presente provvedimento non comporta modifiche significative 
del gettito stimato del tributo e sulla relativa previsione di entrata inserita nel Bilancio 2020-
2022 approvato con D.C.C. n. 73/2019; 

 
5) di stabilire, come stabilisce, a norma dell’art. 33 del Regolamento TARI le seguenti scadenze 

per il pagamento del tributo 2020:  
a) I rata acconto 16 luglio   
b) II rata acconto ed unica soluzione delle rate di acconto 30 settembre  
c) III rata saldo 16 dicembre   

 
6) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai soggetti competenti e di provvedere a 

darne massima notizia e diffusione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.  
 

* * * * * 
 
 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

COGNO Marco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

MAGLIONE dott.ssa Tiziana 
 
 

 
 
 
  

 
 


