
 

 

COMUNE DI TORRESINA 

Provincia di Cuneo 

 

 

V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.10 
 

OGGETTO: 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI).  DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ANNO 

2020           
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:30 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale  e Provinciale vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DALMAZZONE RENATA - Sindaco Sì 

2. MOLLO GUIDO - Vice Sindaco Sì 

3. RICCA CELESTINO - Consigliere Sì 

4. REGIS PIETRO - Consigliere Sì 

5. MOLLO BARBARA - Consigliere Sì 

6. BADO DIEGO - Consigliere Giust. 

7. DIONESE ERALDO - Consigliere Giust. 

8. GUFFANTI BRUNO - Consigliere Giust. 

9. MAGLIANO LIVIO - Consigliere Sì 

10. REGIS MAURO - Consigliere Sì 

11. RICCA ELVIO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Mariani dr.Paolo la signora DALMAZZONE 

RENATA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



OGGETTO: 

TARI (TASSA SUI RIFIUTI).  DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ANNO 2020           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 la legge  27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 

di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 27.06.2014 è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina dall’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

 successivamente, l’art. 1, c.738, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 

2020), ha disposto che “a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 Considerato che: 

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), 

nell’istituire la IUC, ha definito come la componente TARI sia diretta alla copertura 

integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, costituendo autonoma 

obbligazione tributaria corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; 

 l’art. 1, comma 651, della precitata Legge n.147/2013 prevede che il Comune, nella 

commisurazione della TARI, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme 

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 

del ciclo dei rifiuti urbani); 

 in applicazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 8 del “Regolamento recante le 

norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, approvato con DPR n. 158/1999, ai fini della tariffa i 

Comuni approvano annualmente il “Piano economico finanziario” degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra 

quelle previste dall’ordinamento e le relative tariffe sono pertanto determinata sulla base del 

suddetto Piano economico e finanziario; 

 l’articolo 2, comma 2, del DPR n. 158/1999 in particolare sancisce il principio di 

obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 

tramite la tariffa, mentre l’articolo 3 dello stesso DPR n. 158/1999 indica che il costo 

complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento 

che viene dettagliata nel piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei 

rifiuti, prevedendo altresì l’individuazione delle componenti dei costi; 

 l’art.1, comma 683, della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato dalle norme 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; 

 l’art. 1, c. 527, della L. n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di regolazione per l’energia reti 

e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione del 

metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti; 



 con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 l’Autorità di regolazione per l’energia reti e 

ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento per il periodo 2018/2021 adottando un nuovo metodo tariffario per il servizio 

integrato di gestione rifiuti da applicarsi dal 01.01.2020, che va a rappresentare l’importo 

massimo da suddividere tra gli utenti nella definizione delle tariffe secondo quanto previsto 

dai meccanismi del “metodo normalizzato” previsto dal più volte citato DPR n. 158/1999; 

 secondo il precitato schema, intervengono nella definizione del nuovo metodo tariffario una 

pluralità di soggetti, tra i quali il soggetto gestore del servizio, il soggetto regolatore 

dell’ambito territoriale ottimale, l’ente territorialmente competente, la medesima ARERA ed 

il Comune, quale soggetto gestore del servizio di riscossione delle tariffe e di autorità 

delegata alla definizione delle stesse; 

 l’art. 7 della delibera n. 443/2019 ARERA prevede i meccanismi di garanzia nel 

funzionamento del sistema in caso di inerzia nella comunicazione da parte di alcuni dei 

soggetti coinvolti; 

 la Regione Piemonte risulta, come indicato nella medesima documentazione ARERA, tra i 

soggetti che non hanno ancora operativamente attivato gli enti gestori delle autorità 

d’ambito territorialmente competenti. A tal proposito il consorzio di bacino, ACEM 

unitamente ad organismi analoghi piemontesi, ha richiesto un parere pro veritate all’autorità 

di regolazione circa le funzioni esercitate dai diversi attori del ciclo integrato del servizio 

rifiuti, al momento inesitato, con particolare riferimento alla definizione del ruolo dell’Egato 

(Ente gestore autorità d’ambito ottimale), struttura deputata alla raccolta ed approvazione 

dei piani finanziari dei singoli gestori che intervengono nel processo di definizione delle 

tariffe secondo lo schema previsto dalla già più volte citata delibera ARERA n. 443/2019; 

 la Fondazione IFEL, con nota del 09.12.2019, ha precisato che gli enti in procinto di 

approvare il bilancio di previsione 2020/2022 entro il termine del 31.12.2019 potranno 

“confermare l’assetto delle tariffe 2019 anche in assenza di un piano economico e 

finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA”; 

 i soggetti che intervengono nel servizio complesso di gestione del settore rifiuti non hanno 

potuto fornire in tempo utile prima della scadenza della definizione del bilancio di 

programmazione finanziario (BPF) per il triennio 2020/2022, i cui schemi sono stati 

approvati dalla Giunta comunale, un Piano economico finanziario in aderenza alle 

modifiche normative introdotte dalla deliberazione n. 443 del 31.10.2019 di ARERA, 

documentazione peraltro non ancora a mani del Comune anche per effetto dell’emergenza 

da pandemia da Covid-19 verificatasi nel primo semestre 2020; 

 

Considerato che a seguito dell’emergenza da pandemia da Covid-19, l’art. 107, c. 5, del 

D.L. n. 18 del 17.03.2020, come convertito dalla L. n. 27 del 24.04.2020, ha previsto che: “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”; 

 

Atteso che: 

 non è stato ricevuto dall’ente che si è individuato per interpretazione delle norme dell’ente 

regolatore come Egato, ovvero il consorzio ACEM, il piano economico e finanziario per 

l’anno 2020 secondo quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’autorità di regolazione 

ARERA; 

 l’importo del Piano economico e finanziario rappresenta l’importo massimo delle tariffe 

definite secondo quanto previsto dai meccanismi del “metodo normalizzato” previsto dal più 

volte citato DPR n. 158/1999; 



 

Ritenuto che: 

 si rende opportuno confermare il Piano economico e finanziario e le tariffe approvate per 

l’anno 2019 con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 32 e n. 33 del 19.12.2018,  come 

previsto dall’art. 107, c. 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla L. n. 27 del 

24.04.2020; 

 una volta approvato entro il 31.12.2020 il nuovo Piano  economico e finanziario per l’anno 

2020, redatto secondo quanto previsto dal MTR di cui  alla delibera n. 443/2019 

dell’autorità di regolazione ARERA si provvederà al conguaglio dei costi così determinati 

nei successivi tre anni, a decorrere dal 2021, secondo quanto previsto dal più volte citato 

D.L. n. 18/2020; 

 

Dato atto che in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e 

delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche 

potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di 

astensione; 

 

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale; 

 

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del 

Consiglio comunale; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione  ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 

147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo 

proposto, dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alle presente deliberazione; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario allegato 

alle presente deliberazione; 

 

Preso atto che l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede al suo primo comma che: “Su ogni proposta 

di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere 

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile”, mentre al successivo 

comma 5 che “ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente 

articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”; 

 

Viste: 

 l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (Riordino della disciplina dei tributi locali); 

 l’art. 1, cc. da 739 a 783 della L. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020); 

 il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) 

e in particolare l’art. 175; 

 la L. n. 27 del 24.04.2020; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare, ai sensi dell’art. 107, c. 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, come convertito 

dalla L. n. 27 del 24.04.2020per l’anno 2020 il Piano economico e finanziario e le tariffe per 



l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvate con deliberazioni del Consiglio 

comunale n. 36 e n.37 del 18.12.2018. 

2. Di dare atto che detto piano definito ai sensi del DPR n. 158/1999, ammonta ad €uro 

11.862,24 di cui €uro 7.352,84 per parte fissa e di cui €uro 4.509,84 per parte variabile. 

3. Di dare atto che, una volta approvato entro il 31.12.2020 il nuovo Piano  economico e 

finanziario per l’anno 2020, redatto secondo quanto previsto dal MTR di cui  alla delibera n. 

443/2019 dell’autorità di regolazione ARERA si provvederà al conguaglio dei costi così 

determinati nei successivi tre anni, a decorrere dal 2021, secondo quanto previsto dal più 

volte citato D.L. n. 18/2020. 

4. Di dare atto che le previsioni di gettito evidenziate nel bilancio previsionale per gli esercizi 

2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 10.12.2019, sono 

coerenti con le risultanze del predetto Piano economico finanziario e consentono l’integrale 

copertura dei costi del servizio. 

5. Di abrogare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 

approvato con deliberazione consiliare n. 15 in data 07.07.2014, mantenendo in vigore solo 

il capo IV relativo alla TARI. 

6. Di confermare, per l’anno 2020, in unica soluzione con scadenza 15 ottobre, quanto già 

dovuto per l’anno 2019, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. 

7. Di inviare, entro 30 giorni dall'adozione, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/93 e s.m.i. e dell’art. 

15-bis del D.L. n. 34/2019, ovvero nelle modalità previste dalla competente autorità di 

regolazione. 

 

Con separata votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 

Presidente e dal Segretario estensore. 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

DALMAZZONE RENATA 

IL SEGRETARIO 

Firmato Digitalmente 

Mariani dr.Paolo 

 
 

 

  
 


