
COPIA 
 COMUNE DI OSASIO CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO _____________   VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  OGGETTO: Approvazione PIANO FINANZIARIO e approvazione ALIQUOTE TARI - ANNO 2020.            L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 a seguito di avvisi del Sindaco, scritti e recapitati a norma di legge e di regolamento, in audio-video conferenza (piattaforma Google Meet), si è riunito in sessione pubblica ed in seduta Ordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i seguenti Consiglieri:   COGNOME E NOME CARICA PRESENTE    1. CERUTTI Silvio Presidente Sì 2. PIOLA Alessandra Vice Sindaco Sì 3. RAMELLO Giancarlo Consigliere Sì 4. OSELLA Daniela Consigliere Sì 5. PERUGLIA Mauro Consigliere Sì 6. BRUNO Dario Consigliere Sì 7. RACCA Maria Consigliere Giust. 8. BRARDA Sonia Consigliere Sì 9. CILIBERTI Tommaso Consigliere No 10. GALLO Emiliano Francesco Consigliere No 11. DI NUNZIO Osvaldo Consigliere No     Totale Presenti: 7  Totale Assenti: 4  Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede alla redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1° gennaio 2014, composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),  Visto l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui 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 e 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: “… 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); “… 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); “… 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, 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 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. 1 in data 11.03.2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;  Dato atto che l’Ente ritine di rimandare l’approvazione del PEF 2020 in quanto i relativi dati sono stati trasmessi dall’Ente territorialmente competente alla gestione integrata dei rifiuti (COVAR14) sotto forma di 



proposta e potrebbero subire variazioni per effetto di possibili futuri contributi destinati al parziale abbattimento della TARI per le utenze colpite dall’emergenza sanitaria in corso;  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;  Considerato che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, nel mese di marzo u.s. il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione dell’attività di svariate categorie economiche: in considerazione degli effetti della sospensione delle attività in termini di produzione dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga” l’ARERA ha determinato la misura delle riduzioni da applicare sull’importo della TARI alle categorie colpite dalle misure di distanziamento e, a copertura dei relativi oneri, ha disposto la rimodulazione dei coefficienti tariffari che comporta, tuttavia, l’aumento della tassa per i rifiuti a carico delle altre categoria di utenti;  Valutato che la volontà dell’Amministrazione comunale è di contribuire alla conservazione del tessuto economico e sociale alleggerendo la pressione fiscale a carico di specifiche categorie economiche in sofferenza finanziaria coincidenti in larga misura con le utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale, riconoscendo alle stesse una riduzione tariffaria pari al 25% della quota variabile del tributo annuale;  Accertato che l’Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della facoltà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni “facoltative”, in aggiunta a quelle “tipiche” contemplate al precedente comma 659, e di diversa natura rispetto alle precedenti in quanto completamente slegate al servizio di igiene urbana, consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse derivanti dai trasferimenti deliberati  dal Consorzio Covar14;  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: 31.10.2020 e 27.12.2020 – ovvero rata unica con scadenza il 31.10.2020;  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;  Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, con Verbale n. 16 in data 14/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;  Acquisito il parere favorevolmente espresso in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;  Tutto ciò considerato, con la seguente votazione accertata e proclamata dal Presidente: Presenti n. 7 - Votanti n. 7 - voti favorevoli n. 7 -- voti contrari / astenuti, quindi all’unanimità  DELIBERA  Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato:  Di rimandare l’approvazione del PEF 2020 in quanto i relativi dati sono stati trasmessi dall’Ente territorialmente competente alla gestione integrata dei rifiuti (COVAR14) sotto forma di proposta e potrebbero subire variazioni per effetto di possibili futuri contributi destinati al parziale abbattimento della TARI per le utenze colpite dall’emergenza sanitaria in corso; 



 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;  Di confermare per l’anno 2020, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche approvate per il 2019 con deliberazione consiliare n. 1/1170372019, confermando l’impianto tariffario del 2019, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;   Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota del 5% riconfermata anche per l’anno 2020 dalla Città Metropolitana di Torino;  Per le ragioni di cui in narrativa, di riconoscere alle utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi, una riduzione tariffaria pari al 25% della quota variabile del tributo annuale, dando atto che la copertura sarà assicurata da risorse derivanti dai trasferimenti deliberati dal Consorzio Covar14 o da contributi ministeriali;  Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020: - Acconto – ovvero rata unica - entro il 31.10.2020;  - Saldo entro il 27.12.2020.  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 all’unanimità, 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: CERUTTI Silvio   IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Anna dott.ssa NEGRI     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 tecnica e contabile Favorevole 3/07/2020 Liliana Cuminatto   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)  Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 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 11/08/2020.   Osasio, li 11/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE Anna dott.ssa NEGRI     E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.  Osasio, lì 11/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE Anna dott.ssa NEGRI    DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  DIVENUTA ESECUTIVA IL 27-lug-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 : Anna dott.ssa NEGRI   


