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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPI ANTO 
TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18 /2020) E 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEI 
VERSAMENTI           

 
L’anno duemilaventi addì nove del mese di luglio alle ore diciassette 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  
  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 
BO MARIA CECILIA - Vice Sindaco Sì 
COGERINO ROSSELLA - Assessore Sì 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
BERTOLOTTO DANIELE - Consigliere Sì 
BERT SERGIO - Consigliere Sì 
BLANDINO ORESTE - Consigliere Giust. 
FORTE DANIELE - Consigliere Sì 
CANDETTI SARA - Consigliere Sì 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale RODELLA Dott.ssa Roberta 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 20 19 AI SENSI ART. 107, C. 
5, D.L. N. 18/2020) E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEI 
VERSAMENTI           
 
 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;  
 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" 
 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 in data 19.12.2019, esecutiva, è stato 
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 
2020/2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 in data 19.12.2019, esecutiva, è stato 
approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2020/2022; 

- con delibera di Giunta comunale n. 5 in data 23.01.2020, esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il Bilancio 2020/2022; 

 

Visti: 
- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 
1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino 
al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
(TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Richiamati, in particolare, i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 
che disciplinano l’applicazione della TARI; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art.1, comma 654 della Legge 147/2013, i proventi della 
TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’I mposta U n ica C omunale (IUC) 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 10/04/2014 e s.m.e i. ed 
in particolare il capitolo riguardante la TARI; 

 
Considerato che: 
- l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e 
controllo nell’ambito del servizio di gestione rifiuti; 
- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 



esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è 
stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR); 
- l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, 
validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA; 
- con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto  “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi 
informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli 
obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti 
minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia 
di comunicazione agli utenti stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020, prorogata al 
1° luglio 2020. 
- le novità suddette hanno creato ai Comuni notevoli problematiche operative che si sono 
ulteriormente aggravate a seguito dell’emergenza COVID-19. 
 

Richiamato: 

- il comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” con cui il legislatore, per 
consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti 
(PEF), è intervenuto proponendo un percorso alternativo a quello previsto dalla 
deliberazione 443/2019 di ARERA nell’applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti 
(MTR); 
- il comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18/2020 che ha stabilito che i Comuni possono 
approvare, per il 2020, le tariffe TARI e le tariffe corrispettive adottate per l’anno 2019, 
anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del PEF per il 2020. L’eventuale conguaglio dei costi da questo risultante 
può essere ripartito nel triennio 2021-2023; 
- l’articolo 151 in combinato disposto con l’art. 174 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 
31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di 
riferimento; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali 
(G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) e il successivo decreto 28 febbraio 2020 
(G.U. n. 50 del 28.02.2020) che ha spostato il termine al 30 aprile 2020; 
-il Decreto Legge n. 18/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia” convertito con modificazioni 
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 all’articolo 107 comma 2 che ha differito al 31 luglio 2020 il 
termine di approvazione del bilancio 2020/2022; 
- l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU n.128 del 
19.5.2020, il quale ha previsto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e 
delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 
 
Viste la Legge Regionale del Piemonte n. 24/2002 e n. 7/2012 che hanno previsto 
l’istituzione di Consorzi di Bacino (per noi Consorzio Ambiente Dora Sangone - C.A.DO.S.) 
e di Conferenze d’Ambito provinciali; 
 
Preso atto che il Consorzio Ambiente Dora Sangone ha trasmesso in data 12.06.2020 
rif. Ns/prot. 0002265 una comunicazione inerente la definizione del PEF 2020 in cui 
riporta che, a seguito di recenti comunicazioni da parte di ARERA, “difficilmente sarà 
possibile provvedere alla definizione ed all’approvazione dei nuovi PEF prima di ottobre 
2020.”;  
 
Vista a tal proposito la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) n. 238 del 23.06.2020 avente ad oggetto “Adozione di misure per la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 
tenuto conto dell’emergenza epidemologica da COVID-19”; 
 

Visto il comma 5, art. 107, D.L. del 17.03.2020 nr. 18, che stabilisce quanto segue: 



“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”; 
 
Vista la propria deliberazione nr. 7 del 14.01.2019 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano Finanziario 2019 e delle tariffe TARI 2019 che qui si intendono 
confermate, rinviando, entro il 31.12.2020 ai sensi dell’art. 107, co. 4-5 del D.L. n. 
18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, l’adozione del nuovo MTR e la 
redazione del Piano economico finanziario (PEF) ai fini TARI secondo i dettami della 
deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019; 
 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata 

alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, 

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 
Richiamato l’art. 21 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’I mposta 
U n ica C omunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 
10/04/2014 e s.m.e i. ed in particolare il capitolo D riguardante la TARI che recita come 
segue:  
“Il versamento è effettuato in tre rate con cadenza stabilita con apposita deliberazione di 
Giunta Comunale che tenga conto della opportunità di evitare accavallamenti di scadenze 
tributarie ma al contempo problemi di liquidità di cassa. Con la stessa deliberazione viene 
precisata la scadenza per eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso da 
riscuotere in un’unica soluzione.” 

Ritenuto, stante il perdurare dell’Emergenza COVID-19, di differire le scadenze dei 
versamenti, esclusivamente per l’anno in corso, ai mesi di settembre, ottobre e 
dicembre; 

Visto l’art.15 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34 che sostituisce il comma 15 dell’ar.13 del 
D.L.6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12 2011,  n.214, 
stabilendo che a decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari 
e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei Comuni sono inviate al Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze  -Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale 
del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di 
Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 
da consentire il prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli 
adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le modalità di attuazione, 
anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime.  
 
Visto l’art.15-ter che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 



dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma 15, 
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno.  
 
Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22 novembre 2019 avente per oggetto: Art. 15 bis 
del D.L. 30 aprile 2019, convertito dalla legge 28 giugno, nr. 58. Efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. 
Chiarimenti.  
 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 

28.02.2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla 
regolarità contabile, espressi dai ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art.42 del menzionato T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui 
al D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 

 
Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco e del Responsabile di 

Ragioneria Arianna Trucchiero, presente in aula; 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 10 
Consiglieri astenuti: n.= 
Consiglieri favorevoli: n. 10  
Consiglieri contrari: n.= 

 

DELIBERA 

 

 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo. 

2. Di confermare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze 
domestiche e non domestiche già approvate per l’anno 2019, con propria 
deliberazione n. 7 del 14.01.2019 come individuate nel documento allegato 
“Metodo normalizzato anno 2019” allegato alla presente deliberazione, come 
consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, di seguito specificate: 

 
 
 
 
 
UTENZE DOMESTICHE 

 



NUCLEO FAMIGLIARE  QUOTA FISSA  
(€/mq/anno) 

QUOTA VARIABILE  
(€/anno) 

1 componente 0,31230 63,17906 

2 componenti 0,36434 126,35812 

3 componenti 0,40152  162,46044 

4 componenti 0,43126  198,56276 

5 componenti 0,46101  261,74182 

6 o più componenti 0,48331  306,86972 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 
CATEGORIE ATTIVITA'  QUOTA FISSA  

(€/mq/anno) 
QUOTA VARIABILE 
(€/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto  

 0,04886 0,57255 

Campeggi, distributori, carburanti 0,10230 1,21336 

Stabilimenti balneari 0,05802 0,68485 

Esposizioni, autosaloni 0,04581 0,55053 

Alberghi con ristorante 0,16338 1,93565 

Alberghi senza ristorante 0,12215 1,44238 

Case di cura e risposo 0,14506 1,72204 

Uffici, agenzie, studi professionali 0,15269 2,04795 

Banche e istituti di credito 0,08398 1,05260 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  

0,13284 1,56569 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,16338 1,93785 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista,  parrucchiere)  

0,10994 1,29924 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,14047 1,66259 

Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,06566 0,77074 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,08398 0,99095 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,73902 8,73573 

Bar, caffè, pasticceria 0,55579 6,56666 

Supermercato, pane e pasta,  
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari  

0,26873 3,17763 

Plurilicenze alimentari e/o miste  0,23514 2,77244 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  0,92530 10,94884 



Discoteche night club 0,15880 1,88500 

Magazzini e locali di deposito 0,15269 1,32126 

 

3. Di differire, stante il perdurare dell’Emergenza COVID-19, le scadenze dei 
versamenti, esclusivamente per l’anno in corso, ai mesi di settembre, ottobre e 
dicembre, demandando alla Giunta comunale la definizione della scadenza, ai 
sensi dell’art. 21 comma 4 del Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’I mposta U n ica C omunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12 del 10/04/2014 e s.m.e i. ed in particolare il capitolo D 
riguardante la TARI. 
 

4. Di dare atto che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e 
che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 potranno essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 
2021.  

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina 
dell’I mposta U n ica C omunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 12 del 10/04/2014 e s.m.e i. ed in particolare il capitolo 
riguardante la TARI. 

6. Di dare atto che l’art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente (di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504). 

 
7. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano 
che dà il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 10 

Consiglieri astenuti: n. = 

Consiglieri favorevoli: n. 10 

Consiglieri contrari: = 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

 
BLANDINO GIANLUCA 

___________________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
RODELLA Dott.ssa Roberta 

___________________________________ 
 

 
 


