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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  
 

OGGETTO: 

TASSA RIFIUTI 2020 - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019  E 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEI 

VERSAMENTI           
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 

DICIASSETTE e minuti ZERO nelle forme previste dall’art. 73 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18 convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 “Semplificazioni in 

materia di organi collegiali”, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta chiusa al 
pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori 

sotto indicati, tutti in videoconferenza 
: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
2. CAVALIERE ANDREA - Vice Sindaco Sì 

3. DERVISHI ARLI - Consigliere No 
4. GOTTO MARIA SOLE - Presidente Sì 
5. GAMBA SARA - Assessore Sì 

6. BUNINO DIEGO - Consigliere No 
7. BUGGIA CRISTINA - Assessore Sì 

8. SIMIOLI MARCO - Assessore Sì 
9. BOVE MATILDE - Consigliere Sì 
10.FARSELLA PAOLO - Consigliere Sì 

11.GARNERONE ANDREA - Consigliere No 
12.CERRINA SIMONA - Consigliere Sì 

13.PALONTA EMANUELA - Consigliere Sì 
  

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 3 
 

La Signora GOTTO MARIA SOLE, assume la Presidenza. 
 

Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: Dervishi, Bunino, Garnerone. 
 

Si dà atto che: 

 



- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 

l’identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è il servizio di audio-video-
conferenza “Wildix” di Infonet; 

- i Partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in 
grado di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.  

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con legge 24 

aprile 2020, n. 27 ai sensi del quale “Al fine di contrastare e contenere la diffusione 
del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 
delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato 
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali 

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi 

che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità 
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui 
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata 

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente”; 

 
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 
recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai 

provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le 
amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione 

con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato 
distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle 
persone fisiche e comunque forme di assembramento”; 

 
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio;  

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la Legge di stabilità 2020 del 27.12.2019 nr. 160; 

 

Visto l’art.15 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34 che sostituisce il comma 15 dell’ar.13 del 
D.L.6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12 2011,  n.214, 
stabilendo che a decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere 

regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei Comuni sono inviate al 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -Dipartimento  delle  finanze,  

esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 

1998, n. 360.  



Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   

di Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche 
del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo 

tale da consentire il prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   
degli adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le modalità di 
attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio nel rispetto 

delle specifiche tecniche medesime.  
 

Visto l’art.15-ter che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere 
e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma 

15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la 
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno.  
 

Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22 novembre 2019 avente per oggetto: Art. 15 
bis del D.L. 30 aprile 2019, convertito dalla legge 28 giugno, nr. 58. Efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. 

Chiarimenti.  
 

Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 

Vista la propria deliberazione nr. 43 del 18.12.2019 ad oggetto “D.U.P. (Documento 

unico di programmazione) 2020-2022 redatto secondo i principi di armonizzazione di 

cui al D. Lgs. 118/2011. Approvazione nota di aggiornamento”; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 44 del 18.12.2019 ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2020-2022 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al 

D.LGS. 118/2011”; 

 

Considerato che con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 
si è dato atto che tariffe TARI proposte sul bilancio 2020 -2022 sono state indicate in 

via provvisoria in base al Piano Finanziario 2019, con successivo adeguamento degli 
stanziamenti di bilancio, in considerazione che alla data di approvazione del bilancio 
non risultava ancora disponibile il Piano Economico Finanziario 2020. La loro 

determinazione definitiva sarebbe avvenuta a ricevimento del Piano Economico 
Finanziario 2020 in base al quale sarebbe stato possibile determinarne, in modo 
definitivo, i contenuti e stabilire le corrispondenti tariffe di servizio alla luce del nuovo 

metodo di cui alla deliberazione ARERA 443/2019/RIF del 31.10.2019, a cui poi sono 
state introdotte via via altre modifiche.  

 

Premesso  

 Che l’articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che “al fine di 

migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, 
urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee 

sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di 
efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-



finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego 

appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale 
agli obiettivi imposti dalla normativa europea”, siano assegnate all’Autorità 

(ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e 
assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite “con i medesimi poteri 

e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995”; 

 Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all’Autorità la “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”; 

 Che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 
57/2020/R/RIF, l’ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i 

“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

 Che l’art. 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa 

procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le 
nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei 

singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte 
dell’ente territorialmente competente (ETC) e la definizione approvazione di 
ARERA; 

 Che il comma 738 dell’art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che a decorrere 
dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti 

della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva 
la disciplina del tributo TARI, prevista di comma 641 e ss. della sopracitata 
legge; 

 Che il comma 683 dell’art.1 della legge n.147/2013 assegna al Consiglio 
Comunale il potere di 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; 

 Che l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU n.128 

del 19.5.2020, ha previsto l’allineamento dei termini di approvazione delle 

tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di 

previsione 2020; 

 
 Che l’articolo 151 in combinato disposto con l’art. 174 del D. Lgs n. 267/2000, 

che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio di riferimento; 

 Che il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 ha differito al 31 marzo 
2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da 
parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) e il 

successivo decreto 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28.02.2020) ha spostato il 
termine al 30 aprile 2020; 

 Che il Decreto Legge n. 18/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia” convertito con 
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 all’articolo 107 comma 2 ha differito al 

31 luglio 2020 il termine di approvazione del bilancio 2020/2022; 
 

Preso atto che il Consorzio Ambiente Dora Stura ha trasmesso in data 10.06.2020 

rif. prot. 5194 una comunicazione inerente la definizione del PEF 2020 in cui riporta 
che, a seguito di recenti comunicazioni da parte di ARERA, “difficilmente sarà possibile 

provvedere alla definizione ed all’approvazione dei nuovi PEF prima di ottobre 2020.”;  

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888060ART0,__m=document


 

Visto, in particolare, il comma 5, art. 107, D.L. del 17.03.2020 nr. 18, che stabilisce 
quanto segue: 

 
“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”; 

 
Vista la propria deliberazione nr. 4 del 29 marzo 2019 con la quale si è provveduto 
all’approvazione del Piano Finanziario 2019 e delle tariffe TARI 2019 che qui si 

intendono confermate, rinviando, entro il 31.12.2020 ai sensi dell’art. 107, co. 4-5 del 
D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, l’adozione del nuovo MTR e 

la redazione del Piano economico finanziario (PEF) ai fini TARI secondo i dettami della 
deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019; 

 

Richiamato l’art. 26 comma 4 del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina 

della Tassa Rifiuti (TARI), al precedente punto dell’ordine del giorno e decorrente dal 
01.01.2020 che recita come segue:  

 
Considerato che il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 
(tre) rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di luglio, ottobre e dicembre. È 

comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 settembre di 
ciascun anno.  

Ritenuto, stante il perdurare dell’Emergenza COVID-19, di differire le scadenze dei 
versamenti, esclusivamente per l’anno in corso, al giorno 16 dei mesi di settembre, 
ottobre e dicembre 2020 ed il versamento in rata unica al giorno 16 ottobre 2020; 

Precisato che il presente tributo comunale deve essere versato esclusivamente 
mediante modello F24; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 

• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 
regolarità tecnica dell’atto; 
• parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la 

regolarità contabile dell’atto; 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 

18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti: 10 
Consiglieri astenuti: 0 

Consiglieri favorevoli: 10 
Consiglieri contrari: 0 
 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R A 



 
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

2. Di confermare per l’anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze 

domestiche e non domestiche già approvate per l’anno 2019, con propria 

deliberazione nr. 4 del 29.03.2019 come individuate nel documento allegato 

“Motodo normalizzato anno 2019” allegato alla presente deliberazione. 

3. Di dare atto che, a fronte dell’emergenza COVID-19, le scadenze di 

versamento delle rate sono differite al giorno 16 dei mesi di settembre, ottobre 

e dicembre  2020 e che la scadenza per il versamento in data unica è stabilito 

per il giorno 16 ottobre 2020.  

4. Di dare atto che, entro il 31 dicembre 2020, si provvederà 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 potranno essere ripartiti in tre anni, a 
decorrere dal 2021.  

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle norme di Legge ed al nuovo Regolamento Comunale per la 

disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) di cui precedente punto dell’ordine del 

giorno.  

6. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione dei pareri di cui all’articolo 49, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente: parere favorevole del 

Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la 

regolarità tecnica dell’atto oltre alla regolarità contabile. 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di 

legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di 

mano che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 10 

Consiglieri astenuti: 0 
Consiglieri favorevoli: 10 
Consiglieri contrari: 0 

 
8. Di dare atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata 

per tramite di opportuno mezzo di registrazione audio e audio-video, 
idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria nonché allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, alla quale si fa integrale 

rinvio a sensi degli artt. 58 e 59 del vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

GOTTO MARIA SOLE  DI MONTE PIETRANTONIO 

 


