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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 28 
 

OGGETTO:   
APPROVAZIONE  TARIFFE TARI (RIFIUTI): CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 E MODIFICA 
SCADENZE DELLE RATE PER L'ANNO 2020..           

 
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di luglio, alle ore venti e minuti trenta nella sala delle riunioni.  
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, per oggi sono stati convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA in seduta PUBBLICA di 
PRIMA CONVOCAZIONE. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BOTTANO AGOSTINO SINDACO X       
BORDESE MARINA PRESIDENTE       X 
VASCHETTO FLAVIO CONSIGLIERE X       
RUBIANO FEDERICO CONSIGLIERE X       
BRESCI MICHELE CONSIGLIERE X       
TODARO ALDO CONSIGLIERE X       
BERTINETTO ADRIANO CONSIGLIERE X       
MONTERZINO GIANLUCA CONSIGLIERE       X 
RICOTTO LUCIANO CONSIGLIERE X       
DEMARCHI PIER ANTONIO CONSIGLIERE X       
ARALDO CATERINA CONSIGLIERE X       
PRONINO BARTOLOMEO CONSIGLIERE X       
 SOSSO MARIA TERESA CONSIGLIERE X       

 Totale 11 2 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. EMANUELE MATINA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Vaschetto Flavio nella sua qualità di PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO F.F. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2020 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI (RIFIUTI): confe rma tariffe anno 2019 e 
modifica scadenze delle rate per l’anno 2020. 
 
 
A relazione del Sindaco Agostino BOTTANO, il quale espone quanto segue: 
- l’ imposta unica comunale IUC era stata istituita dalla Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 
639, L. 147/2013) ; 
-l’ articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in un’ottica di 
razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione immobiliare locale, 
stabilendo l’unificazione di IMU e Tasi; 
- il comma 738 prevede che, a partire dal 2020, l’ imposta unica comunale (IUC) è abolita, fatte 
salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre la “nuova” IMU è disciplinata 
dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 5 del 07.02.2019 con la quale sono state apportate modifiche al 
Regolamento IUC - CAP. 4 Regolamento TARI; 
- della Giunta Comunale n. 25 del 06.02.2019 con la quale erano state approvate le tariffe e il 
Piano Finanziario TARI anno 2019; 
 
RICHIAMATO il D.L. 124/2019 c.d. “Decreto Fiscale 2019” che aveva fissato al 30 aprile il 
termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI sganciandolo completamente dal 
termine ordinario di approvazione del Bilancio di previsione e ciò per consentire ai Comuni di avere 
un maggiore lasso di tempo per recepire la nuova metodologia per la determinazione della TARI 
(Metodo Tariffario Rifiuti MTR) introdotta da ARERA con deliberazione n. 443/2019; 
 
PRESO ATTO CHE: 

- il nuovo metodo MTR destinato a sostituire il precedente Metodo Normalizzato (MNR) di 
cui al D.P.R. 158/1999 introduce, infatti, nuovi criteri di individuazione dei costi da inserire 
nel Piano Economico Finanziario (PEF) incidendo sulla determinazione delle tariffe, 
finalizzate al raggiungimento dell’integrale copertura dei costi medesimi – la competenza 
all’elaborazione del relativo Piano Economico Finanziario spetta all’ente territorialmente 
competente, ovvero al Consorzio ACEA Pinerolese nel caso di Villafranca Piemonte; 

- l’emergenza sanitaria esplosa con il diffondersi dei contagi da COVID-19 ha indotto il 
legislatore, in particolare con l’art. 107 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), a procrastinare 
al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe TARI riconoscendo, al comma 
5, la possibilità di confermare, sempre entro il 30 giugno, le tariffe applicate nel 2019, 
procedendo, invece, all’approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre p.v. con la 
previsione che l’eventuale conguaglio tra il PEF 2020 e quello del 2019, potrà essere 
ripartito nel triennio 2021/2023;   

- successivamente il termine di approvazione del Regolamento e delle tariffe TARI è stato 
posticipato, ai sensi di quanto contenuto nell’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 
n. 34 (c.d .Decreto Rilancio)  differendolo al 31.07.2020 e ulteriormente prorogato al 30 
settembre 2020; 
L’art. 138 testualmente reca:” “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020.  
1.Sono abrogati il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 e il comma 683- bis dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 



- in questo contesto emergenziale si colloca anche il tema della potestà comunale di applicare 
agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19; 

 
ATTESO CHE è in fase di definizione da parte del Ministero l’eventuale rimborso di mancati 
introiti a causa del COVID–19, in attesa di verificare la quota esatta dei crediti di dubbia esigibilità 
da inserire nel Piano Finanziario, nelle more di quantificare l’esatto ammontare del costo dei servizi 
resi dal Consorzio ACEA per l’anno 2020;   
 
RILEVATO inoltre che ad oggi il PEF redatto secondo il metodo MTR non è ancora stato 
approvato dal Consorzio ACEA Pinerolese e che occorre peraltro assicurare gli equilibri di bilancio, 
garantendo che vi sia comunque una entrata a fronte di una uscita connessa al pagamento da parte 
del Comune delle fatture del Servizio di igiene ambientale; 
 
CONSIDERATO che, alla luce di quanto elencato in precedenza non è possibile emettere per 
l’anno 2020 gli avvisi di pagamento TARI con applicazione del nuovo metodo di calcolo MTR 
come definito da ARERA; 
 
RITENUTO a tal proposito avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 
e pertanto: 
- confermare le tariffe TARI approvate nell’anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche 
ad oggi registrate secondo quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 
06.02.2019 (allegati 4 e 5); 
 
- di provvedere entro 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del Piano Economico 
Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) che verrà redatto dal Consorzio Acea Pinerolese in quanto 
ente territorialmente competente per il Comune di Villafranca Piemonte, ripartendo l’eventuale 
conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati dal Piano Finanziario 
ARERA; 
 
RITENUTO inoltre: 
 
- approvare le riduzioni di cui all’art. 12 “Riduzioni tariffarie” - “Riduzioni –Agevolazioni-
Contributi – Esenzioni  del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti 
(TARI); 
 
- di definire per il solo anno 2020 le seguenti rate per la riscossione della TARI: 
1 rata entro il 30 settembre 2020; 
2 rata entro il 10 dicembre 2020 
soluzione unica entro il 30 settembre 2020; 
 
- conguaglio entro il 31.12.2020; 
 
 

PROPONE 
 

al Consiglio Comunale, per i motivi in premessa indicati: 
 
- di approvare le tariffe TARI approvate nell’anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche 
ad oggi registrate approvando per il 2020 le tariffe e il Piano Finanziario TARI anno 2019; 
 
- di approvare le riduzioni di cui all’art. 12 “Riduzioni –Agevolazioni-Contributi – Esenzioni” del 
Regolamento TARI; 
 



- di definire per il solo anno 2020 le seguenti rate per la riscossione della TARI: 
1 rata entro il 30 settembre 2020; 
2 rata entro il 10 dicembre 2020 
soluzione unica entro il 30 settembre 2020; 
 
- conguaglio entro il 31.12.2020; 
 
- di stanziare nel Capitolo 1080.1 denominato “Interventi straordinari per igiene ambientale” una 
cifra forfettaria che andrà a coprire parzialmente il maggior costo derivante dall’approvazione del 
PEF 2020 a consuntivo quale riduzione per l’emergenza sanitaria da applicare in favore sia delle 
utenze domestiche che non domestiche; 
 
- di riservarsi di aggiornare il PTF 2020 entro il 30.09.2020, come proroga scadenze così come 
comunicato dal Consorzio ACEA Pinerolese pervenuta al prot. n. 8953 del 17.07.2020 che 
testualmente cita: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse si precisa che la 
legge di conversione del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede 
l’ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per 
l’approvazione delle tariffe Tari 2020; il Consorzio, quale Ente Territorialmente competente (ETC) 
nell’ambito del bacino pinerolese potrà procedere alla validazione e trasmissione del PEF 2020 
entro il sopra richiamato termine oppure operare, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia entro il 31.12.2020” e conguagliare a consuntivo 
le tariffe; 
 
-di riaggiornare il Piano Finanziario entro il 30.09.2020 oppure entro il prossimo 31 dicembre, così 
come meglio sopra specificato e spalmare il maggior costo dovuto all’applicazione del PEF 2020 
conguagliandolo sul triennio 2021 – 2022 – 2023; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco Agostino BOTTANO;  
RITENUTO approvare quanto proposto; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il Decreto legislativo 267 del 18/08/2000 recante: "Testo Unico delle Leggi 
sull'Ordinamento degli enti locali"; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
della legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, 
lettera d) della legge n. 213 del 2012 – regolamento Comunale Controlli Interni espressi sulla 
proposta della presente deliberazione dai Responsabili dei servizi; 

 
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.  43 del 05.09.2013; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione 
C.C. n. 74 del 23.09.2014; 
   
RICHIAMATA l’intera normativa vigente in materia; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
PRESENTI:   N. 11 
FAVOREVOLI:  N. 11 
ASTENUTI:  N. ZERO 



CONTRARI:  N. ZERO 
espressa dagli aventi diritto nelle forme e nei modi previsti dal vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 
del 23.09.2014; 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare le tariffe TARI approvate nell’anno 2019 per le utenze domestiche e non domestiche 
ad oggi registrate approvando per il 2020 le tariffe e il Piano Finanziario TARI anno 2019; 
 
- di approvare le riduzioni di cui all’art. 12 “Riduzioni –Agevolazioni-Contributi – Esenzioni” del 
Regolamento TARI; 
 
- di definire per il solo anno 2020 le seguenti rate per la riscossione della TARI: 
1 rata entro il 30 settembre 2020; 
2 rata entro il 10 dicembre 2020 
soluzione unica entro il 30 settembre 2020; 
 
- conguaglio entro il 31.12.2020; 
 
- di stanziare nel Capitolo 1080.1 denominato “Interventi straordinari per igiene ambientale” una 
cifra forfettaria che andrà a coprire parzialmente il maggior costo derivante dall’approvazione del 
PEF 2020 a consuntivo; 
 
- di riservarsi di aggiornare il PTF 2020 entro il 30.09.2020, come proroga scadenze così come 
comunicato dal Consorzio ACEA Pinerolese pervenuta al prot. n. 8953 del 17.07.2020 che 
testualmente cita: “Facendo seguito alle precedenti comunicazioni intercorse si precisa che la 
legge di conversione del cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) prevede 
l’ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 2020, del termine ultimo per 
l’approvazione delle tariffe Tari 2020; il Consorzio, quale Ente Territorialmente competente (ETC) 
nell’ambito del bacino pinerolese potrà procedere alla validazione e trasmissione del PEF 2020 
entro il sopra richiamato termine oppure operare, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 
convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, ossia entro il 31.12.2020” e conguagliare a consuntivo 
le tariffe; 
 
-di riaggiornare il Piano Finanziario entro il 30.09.2020 oppure entro il prossimo 31 dicembre, così 
come meglio sopra specificato e spalmare il maggior costo dovuto all’applicazione del PEF 2020 
conguagliandolo sul triennio 2021 – 2022 – 2023; 
 
-di dare atto che la presente Deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020; 
 
-di trasmettere copia del presente atto al Consorzio ACEA Pinerolese Industriale per quanto di 
competenza. 
 
- di dare atto che il verbale è approvato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 23.09.2014 
 
 



 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F. 

Firmato Digitalmente 
F.to:  VASCHETTO Flavio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to: Dott. Emanuele MATINA  
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Villafranca Piemonte, lì 14-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Emanuele MATINA 
 
 


