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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI TAVAGNASCO 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

         A.D. 1291 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 
ANNO 2020.  

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

cinquanta nella sala delle adunanze 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 

  

1. FRANCHINO GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. NICOLETTA MORENO - Consigliere Sì 

3. VACCHIERO RAFFAELE - Consigliere Sì 

4. CHENUIL PATRICK - Consigliere Sì 

5. GIOVANETTO ARMANDO - Consigliere Sì 

6. BALLA GIORGIO - Consigliere Sì 

7. TORNO PAOLO - Consigliere Sì 

8. MAGLIONE OMBRETTA - Consigliere No (Giust.) 

9. MONETTA DOMENICO - Consigliere Sì 

10. GEDDA ELISA ELEONORA - Consigliere Sì 

11. RAO ROBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Corrado CELLOCCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO GIOVANNI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. N. 22 

 
OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA TARI ANNO 2020.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
CONSIDERATO che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte 
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 
 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/05/2020 con la quale è stato 
designato quale Funzionario Responsabile IMU e TARI il Responsabile del Servizio 
Finanziario;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2020 immediatamente 
esecutiva con la è stato approvato il Regolamento di applicazione della TARI;  

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2020 dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.L. 267/2000, con la quale 
si è approvato il Piano Finanziario della TARI per l’anno 2020; 

 
DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, che: 

- l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le tariffe della TARI devono essere 
approvate dal Consiglio Comunale in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio 
stesso, divisi in costi fissi da coprire con la parte fissa della tariffa, ed in costi variabili 
da recuperare con la parte variabile della medesima tariffa; 

- il piano finanziario relativo all’esercizio 2020, presentato dal Consorzio Canavesano 
Ambiente in base alla Delibera ARERA 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario 
per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR) rappresenta tutti i costi di 
gestione di competenza; 

- il gettito della TARI deve garantire la copertura al 100% di tali costi, applicando il 
metodo normalizzato ex D.P.R. 158/1999 per determinare la tariffa di riferimento da 
cui si ottengono la quota fissa e variabile per ciascuna delle categorie domestiche  e 
non domestiche; 

- ai sensi dell’art. 14 c. 24 del D.L. 201/2011 i Comuni applicano il tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, come dispone il vigente 
Regolamento; 

 
PRESO ATTO delle nuove tariffe TARI per l’anno 2020 che includono € 45,00 a famiglia per 
il servizio porta a porta organico di coloro i quali usufruiscono del servizio e per gli esercizi 
commerciali e cooperative; 
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PRESO ATTO altresì della volontà dell’amministrazione comunale di applicare a seguito 
della pandemia da Covid-19 uno sconto del 50% sulla bollettazione, in base al dovuto da 
ruolo TARI, per tutti i contribuenti, dando atto che la differenza verrà coperta da utilizzo di 
avanzo di amministrazione e dal risparmio dalla rinegoziazione di alcuni mutui con la CCDP; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 

 
CON votazione espressa in forma palese che ha il seguente esito: 
Votanti n. 10, Favorevoli n. 10, Astenuti n. 0, Contrari n. 0 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di approvare le tariffe anno 2020 del tributo comunale sui rifiuti “TARI” come da prospetto 
allegato “A”; 
 
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2020; 
 
4. di stabilire che per l’anno 2020 la TARI verrà incassata con le seguenti scadenze: 

 16.09.2020 

 16.11.2020 
 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 
6 aprile 2012; 

 
6. limitatamente all’anno 2020, essendo stato prorogato con L. 77/2020 art. 106 c. 3bis al 30 

settembre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, le date del 14 
ottobre e del 28  ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 
214, e all’articolo 1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, sono 
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e  al  16  novembre.  

 
 
 
Successivamente con voti unanimi e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : FRANCHINO GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Corrado CELLOCCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  30/07/2020  al   14/08/2020  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l’Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.tavagnasco.to.it ai sensi dell’art.32 della legge n. 69 del 
18.06.2009. 
 
Tavagnasco , lì 30/07/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to:  EMANUEL Valeria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Tavagnasco , lì  30/07/2020  
 Il Segretario Comunale 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-lug-2020 
 

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

Il Segretario Comunale 
Dr. Corrado CELLOCCO 

 
 
 

 

Pareri (art.49 – comma 1 -  D.Lgs. 267/2000) 
 

  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  EMANUEL Valeria 
  
  

http://www.comune.tavagnasco.to.it/
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