
 

 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2/2020  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA  DELL'ADDIZIONALE 
COMUNALE IRPEF E DELL'IMU, DELLE INDENNITÀ, GETTONI   E 
ALTRE FATTISPECIE IMPOSITIVE PER IL 2020. APPROVAZIONE 
MANOVRA TARIFFARIA           

 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella 

Sede Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione 

Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 21:07, sono risultati presenti i 

Sigg. ri 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GHIGNONE Dott. Andrea - Sindaco Sì 

2. AMERIO Domenico - Consigliere Sì 

3. BARATTA Ugo Giovanni - Consigliere Sì 

4. GHIDELLA Fabio - Consigliere Sì 

5. BOFFA Fabio Giovanni - Consigliere No 

6. CASAZZA Stefano - Consigliere Sì 

7. CAMAROTTO Ornella - Consigliere No 

8. DURETTO Omar - Consigliere Sì 

9. BAGLIO Giuseppe - Consigliere Sì 

10. SCIUTO Giuseppe - Consigliere Sì 

11. SCAGLIONE Claudia - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

Comunale Avv. Michela PARISI FERRONI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GHIGNONE Dott. Andrea assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto suindicato, 

posto all’ordine del giorno.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 05/2020 del 30/01/2020 dichiarata 

immediatamente eseguibile con cui è stata approvata la manovra tariffaria e tributaria per l’anno 2020; 

Richiamata inoltre la successiva deliberazione n. 06/2020 del 30/01/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022; 

 Ricordato che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono 

formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di 

Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;  

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 738 della Legge di 

bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU (che viene completamente riscritta nei commi da 739 a 783) e della 

TASI, che viene abrogata. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.   

Rilevato che il comma 779 della Legge di bilancio 2020  dispone che : “Per l'anno 2020, i comuni, in 

deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 

2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.” 

Ritenuto di avvalersi della citata facoltà; 

Richiamato l’art. 1 comma 683bis della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dalla lett. b) del 

comma 1 dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 

2019, n.  157 prevede che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 art. 1 

L.147/13 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020;  

Rilevato in particolare che relativamente all’anno 2020 l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha 

definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 

2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. L’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui 

all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, che prevede che essa debba perseguire, nello svolgimento 

delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel 

settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in 

condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo 

omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su 

criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […]”.  

Successivamente, una delega più specifica è stata attribuita all’ARERA dall’art. 1, comma 527, della 

L. 205/2017, che le ha assegnato precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia 

di “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 del ‘chi inquina paga’”.   L’art. 151 del TUEL (D.Lgs. 

267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che 

il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente.  A norma 

dell’art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato 

obbligatorio al bilancio.  A norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “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 vigenti in materia (…)”.  In base all’articolo 1, comma 169 

della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006), “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno.”  La normativa individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe 

TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto 

gestore.  Secondo l’attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di 

previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, 

che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione.  La suddetta 

deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano 

economico finanziario.  Con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso:  a)  il 

soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente 

territorialmente competente per la sua validazione;  b) l’ente territorialmente competente, effettuata la 

procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il 

PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;  c) l’ARERA verifica la 

coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la 

sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche; d) fino 

all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli 

determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).   

Dato atto che con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019), per il 2020 il termine 

per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulta 

sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma 

scadenza al 30 aprile, anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.  

Ritenuto di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, 

anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da 

ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione 

tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF.   

Rilevato peraltro che per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della legge 196/2006 anche la 

mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 2020 ha 

come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno di imposta precedente, 

attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti;  

Ritenuto che tale modo di operare sia altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto 

crescita n. 34/2019, il quale prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno 

precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove 

TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono 

pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato.  

Stabilito pertanto che la disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della 

conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza 

riguardo ai termini di deliberazione del bilancio e la modifica del quadro TARI (costi del servizio e 

metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal 

TUEL;  

Ritenuto di condividere l’intenzione della Giunta Comunale già manifestata con la deliberazione n. 

5/2020 del 30/01/2020 di confermare le restanti indennità, i gettoni, le tariffe, le aliquote d'imposta, le 

detrazioni e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nell’identica 

misura già determinata per il 2019, fatto salvo quanto sarà stabilito in merito alle indennità degli 

amministratori; 

Richiamata infatti da D.G.C. 3/2020 del 16.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile  relativa 

alla presa d’atto dell’aspettativa del sindaco fino al 31/12/2020 e di determinazione delle indennità di 

funzione spettanti al sindaco ed agli assessori ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  



Letto l’art. 57-quater del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 che: 

- modifica l'art. 82 del TUEL D.Lgs 267/2000 inserendo il comma 8-bis che testualmente recita “La 

misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con 

popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità 

spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"; 

- prevede, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la 

corresponsione dell'incremento della suddetta indennità, l’istituzione di un apposito fondo, a 

decorrere dall'anno 2020, ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

città ed autonomie locali.  

Preso atto che tale misura troverà a applicazione dal 01.07.2020 e necessita del Decreto Ministeriale  

di ripartizione  del fondo sopra citato; 

Espressa la volontà di adeguare l’indennità del Sindaco secondo le nuove disposizioni normative; 

Ritenuto di confermare altresì i valori stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative per ciò che attiene 

ai diritti di segreteria, all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni;  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2019 del 02/07/2019 ad oggetto: ART. 1, 

COMMI 135 E 136 DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 - PRESA D'ATTO: ATTESTAZIONE 

DI INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA CON LO STATUS DI AMMINISTRATORE 

LOCALE.” 

Preso atto che  ai consiglieri comunali, per espressa dichiarazione di rinuncia, non verrà corrisposto il 

gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari; 

Considerato che per il raggiungimento del pareggio di bilancio è necessario confermare anche per 

l’anno 2020 l’addizionale comunale all’Irpef nella misura pari allo 0,60% per cento (6 per mille) e di 

confermare le relative disposizioni regolamentari, precisando che all’art. 3 viene previsto di non far 

luogo all’applicazione dell’addizionale all’IRPEF quando il reddito imponibile è inferiore ad e 

6.500,00; 

Visti e richiamati i seguenti atti: 

Ø la deliberazione del Consiglio Comunale n.  1 in data 12/02/2019, relativa all’approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l’anno 2019;  

Ø la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 12/02/2019, relativa all’approvazione del 

piano finanziario e delle tariffe relative alla TARI, la tassa sui rifiuti di cui all’articolo 1, comma 

683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Ø la deliberazione di Consiglio Comunale n.  27 in data 20/12/2018, relativa all’approvazione della 

aliquota per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al D.Lgs.n. 360/1998, per 

l’anno 2019; 

Ø la delibera G.C. n. 8 del 17.02.2003 relativa all’approvazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

Ø la deliberazione G.C. n. 8 in data 17.02.2003 di approvazione tariffe relative al canone 

occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.) 

Ø la deliberazione G.C. n. 05 del 04.03.2008 relativa alla determinazione del costo per il rimborso 

delle spese per le fotocopie, gli stampati ed altro materiale, rilasciato agli utenti ai sensi della 

Legge 241/90 e s.m. e i,  

Ø la deliberazione n.13 del 22.03.2011, relativa alla determinazione delle tariffe per la celebrazione 

dei matrimoni e unione civili di cui al regolamento C.C. n. 23 del 29/11/2018; 

Ø la deliberazione G.C. n. 14 del 22.03.2011 relativa alla determinazione degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria 

Ø la deliberazione G.C.  n. 14 in data 11.03.2015, relativa alla determinazione delle tariffe per le 

concessioni cimiteriali 



Ø la deliberazione della G.C. n. 15 in data 11.03.2015, relativa alla determinazione dei valori dei 

diritti di segreteria di cui all’art. 10 D.L. 8/1993, convertito nella Legge 68/93 e s.m.i., 

Ø la deliberazione G.C. n. 17 in data 11.03.2015 relativa alla determinazione del diritto fisso da 

esigere per gli accordi di separazione personale, previsto dall’art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 32 

Ø la deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2018 del 27/03/2018, relativa alla determinazione 

del costo rilascio carta d’identità elettronica 

Ø  la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2017 del 14/02/2017 relativa alla determinazione 

delle tariffe per l’uso di locali comunali 

Rilevato che:  

Ø  il servizio di trasporto scolastico non viene effettuato dal Comune, dato l’esiguo numero degli 

utenti  

Ø questo Comune tra i servizi a domanda individuale assicura unicamente i servizi cimiteriali e di 

illuminazione votiva in forma indiretta attraverso l’Unione dei Comuni “Canelli-Moasca” e 

concessi in gestione a terzi;  

Rilevato come tutte le aliquote e le detrazioni menzionate decorrono dal 1 gennaio 2020;  

Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno in data 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 

17.12.2019, è stato differito al 31.03.2020 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020-

2022 da parte degli Enti Locali: -  

Dato atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, 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  

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità 

tecnica amministrativa e contabile, recante altresì la verifica della veridicità delle previsioni di entrata 

e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ai 

sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e vigente Regolamento controlli interni;  

Visti:  

- il D.Lgs. 267/00  

- lo Statuto comunale  

- il vigente Regolamento di contabilità;  

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

1. di condividere le motivazioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 05/2020 del 

30/01/2020; 

2. di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in 

assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da 

ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e 

sull’articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF.   

3. di approvare la “manovra tariffaria per l’anno 2020”, lasciando invariate tutte le fattispecie 

impositive vigenti (indennità, gettoni, tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi) già adottate per il 2019;  

4. di intendere adeguare l’indennità del Sindaco secondo le nuove disposizioni normative l’art. 57-

quater del D.L. 124/2019 convertito in L. 157/2019 nei termini e con le modalità che verranno 

indicati con successivo Decreto Ministeriale.  

Successivamente,  



ravvisata l’urgenza di provvedere determinata dalla necessità di considerarne i contenuti nell’ambito 

della manovra del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in corso di adozione 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 D.Lgs. 

267/00 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

GHIGNONE Dott. Andrea 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Avv. Michela PARISI FERRONI 

 

 

 

 

 

  

 

 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


