
 

COMUNE DI LOMBRIASCO  
Città Metropolitana di Torino 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 13 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020 .           

 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

SIBONA ANTONIO SINDACO Sì 
VARRONE GIANFRANCO VICE SINDACO Sì 
RONCO DANIELE CONSIGLIERE Sì 
MINA DORIANO CONSIGLIERE Sì 
PEDERZANI ANDREA CONSIGLIERE Sì 
DEFASSI ROBERTA CONSIGLIERE Sì 
REBURDO FABRIZIO CONSIGLIERE Giust. 
PAGLIETTA STEFANIA CONSIGLIERE Sì 
OTTAVIANO ANNA MARIA ELETTA CONSIGLIERE Giust. 
FERRERO MAURO CONSIGLIERE Giust. 
MARRA ALESSANDRO CONSIGLIERE Sì 

   
 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 3 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale NEGRI Dott.ssa Anna, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SIBONA ANTONIO  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ILLUSTRA L’ASSESSORE DELEGATO RONCO. 
 
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, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 

 
Richiamati pertanto i commi da 641 a 668 dell’art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la 
disciplina della TARI; 
 
Visti : 

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995; 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di 
rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 
governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 
impianti di trattamento …” (lett. h); 

o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 
rilievi …” ; 

 
Richiamate: 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati 
definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato 
“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto 
annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), 
sia poi validato”… “dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di 
adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni 
assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria 
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 
procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio 
procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente 
territorialmente competente”; 

 
Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

- il comma 653, a mente del quale “… A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di 
cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard …” 

- il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 
in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …”;  

 



Viste le disposizioni di rinvio dei termini per la determinazione della TARI del 2020 e l'adozione del 
relativo PEF contenute nell'art. 107, commi 4 e 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura 
Italia) : 
“ 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,  e'  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 puo' 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”; 
 
Dato atto che il D. L. 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" ha differito al 30 luglio 2020 l’approvazione delle tariffe TARI; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 18.12.2018, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019; 
 
Dato atto che l’Ente è nell’attuale impossibilità di approvare il PEF 2020 in quanto i relativi dati non 
sono ancora stati trasmessi dall’Ente territorialmente competente alla gestione integrata dei rifiuti 
(COVAR14);  
 
Ritenuto pertanto approvare per l’annualità 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 al fine di 
rispettare il termine del 31.07 p.v. per l’approvazione delle tariffe 2020; 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di 
cui al D.P.R. 158/1999; 
 
Vista la Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per l’energia, 
reti ed Ambiente (ARERA) “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” ed in particolare l’art. 1 
“Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19” 
p.ti.  : 
“ 1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di 
riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga 
determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della 
parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle 
misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19 – trovano 
applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3. 
1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente 
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i 
provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità 
competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente 
espressione: 
����(��, ���) = �	 · ���(��) · 
�(��) 
dove: 
• ����(��, ���) è la quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
produttiva ap e una superficie pari a Sap; 
• Cu è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche, 
• Sap è la superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 



• Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di 
rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in 
proporzione alle tipologie di attività, sono individuati: 
a) tra un valore minimo, dato da: Kd(ap)min · [(365-pc)/365] 
con: 
- Kd(ap)min pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree 
geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti; 
- pc che rappresenta (nell’anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da 
provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare 
l’emergenza da COVID-19; 
b) e un valore massimo, dato da: Kd(ap)max · [(365-pc)/365] 
con: 
- Kd(ap)max pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente - per le tre aree 
geografiche (Nord, Centro, Sud) - per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti. 
1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente 
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi 
richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la 
quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei 
valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%. 
1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino 
immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale 
riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l’Ente territorialmente competente provvede 
all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il 
fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.”; 
 
Dato atto che : 

- in tema di riduzioni tariffarie, oltre a quanto espressamente previsto nell’apposito 
Regolamento per la disciplina della TARI, l’Ente è tenuto al riconoscimento di apposite 
riduzioni per le utenze non domestiche a valere sulla parte variabile della tariffa TARI in 
relazione alla citata Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di 
regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA); 

- dette riduzioni sono così individuate : 
                   “Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti      
                     ed Ambiente (ARERA)” : 

 Art.1 p.to 1.2 “Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte” :  
riduzione dei coefficienti Kd proporzionale ai giorni di effettiva chiusura; 

 Art. 1 p.to 1.3 “Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte"  
decurtazione del 25% dei coefficienti Kd; 

 
Visti ancora : 

- il disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 prevede: “(…) 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. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente”; 
- il vigente Regolamento per la disciplina TARI, modificato con deliberazione consiliare n. 

12 in data odierna, con il quale, al fine di adeguare le previsioni normative di cui al p.to 



precedente, sono state individuate le nuove scadenze per la riscossione della TARI il 
giorno 16 dei mesi di maggio, settembre e dicembre; 

ritenuto per l’anno 2020, in occorrenza di tutto quanto ampiamente descritto nel presente 
provvedimento, individuare le scadenze per il pagamento della TARI 2020 in n. 2 rate -  16.09.2020 e 
16.12.2020 – ovvero rata unica con scadenza il 16.09.2020; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine all’adozione del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità contabile e tecnica-amministrativa da parte dei competenti responsabili dei Servizi; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto con verbale n. 11 del 15/06/2020; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato : 
 
Di approvare per l’anno 2020, stante l’impossibilità di approvare il PEF 2020 in quanto i relativi dati 
non sono ancora stati trasmessi dall’Ente territorialmente competente alla gestione integrata dei rifiuti, 
le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche approvate per il 2019 con 
deliberazione consiliare n. 35/18.12.2018, confermando l’impianto tariffario del 2019, come 
consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 
 
Di dare atto che l’Ente provvederà entro   il   31   dicembre   2020   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 potrà essere 
ripartito in tre anni a decorrere dal 2021, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 
18. 
 
Dato atto che : 

- in tema di riduzioni tariffarie, oltre a quanto espressamente previsto nell’apposito 
Regolamento per la disciplina della TARI, l’Ente è tenuto al riconoscimento di apposite 
riduzioni per le utenze non domestiche a valere sulla parte variabile della tariffa TARI in 
relazione alla Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di 
regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA); 

e che dette riduzioni, a carico del Bilancio Comunale, sono così individuate : 
                   “Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per 
l’energia, reti      
                     ed Ambiente (ARERA)” : 

 Art.1 p.to 1.2 “Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte” :  
      riduzione dei coefficienti Kd proporzionale ai giorni di effettiva chiusura; 

 Art. 1 p.to 1.3 “Riduzioni per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte"  
                    decurtazione del 25% dei coefficienti Kd. 
 
Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020 : 

- Acconto – ovvero rata unica - entro il 16.09.2020;  
- Saldo entro il 16.12.2020. 

 



Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di 
provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 
2020; 
 

DELIBERA  
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.lgs n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge. 

 
 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: SIBONA ANTONIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: NEGRI Dott.ssa Anna 

 
 

 
 
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i. 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità tecnico  - 
amministrativo 

Favorevole 04/06/2020 F.to:CASALE Valeria 

Regolarità contabile Favorevole 04/06/2020 F.to:CASALE Valeria 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/07/2020. 
 
 
Lombriasco, li 13/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : NEGRI Dott.ssa Anna 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Lombriasco, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

NEGRI Dott.ssa Anna 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IL 18-giu-2020 

 
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : NEGRI Dott.ssa Anna 
 
 



COMUNE DI LOMBRIASCO

Città Metropolitana di Torino

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11

Data 15 giugno 2020

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.”

L’anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di giugno, si procede all’esame della documentazione trasmessa 
dall’Ente per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale

avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020”

**************************

Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), ed in particolare i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;

Visti:
- l'art. 107 c.5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;
- la Deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed 

Ambiente (ARERA);

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 
revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 
patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del 
d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

� il D.Lgs. n. 267/2000;

� il D.Lgs. n. 118/2011;

� lo Statuto Comunale;

� il vigente Regolamento comunale di contabilità;

� il vigente Regolamento per la disciplina della TARI;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE       sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento di cui all’oggetto.

L’organo di revisione economico-finanziaria
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