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Comune di Zubiena 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 

Approvazione aliquote Tari anno 2020           
 
 

Il giorno ventinove luglio duemilaventi alle ore venti,zero in Zubiena previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi 
a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BASSO Davide - Presidente 
2. REINA Alessandro - Consigliere 

Sì 
Sì 

3. RAMELLA PRALUNGO Guglielmo - Assessore Sì 

4. SITA' FRANCESCO - Consigliere Sì 

5. DEROSSI LORENZO - Consigliere Sì 

6. VERDOIA Patrizia - Consigliere Sì 

7. SITA' Tiziana - Consigliere Sì 

8. BODO SASSO GABRIELE - Consigliere Giust. 

9. BALDIN Alessandro - Consigliere Sì 

10. ALBERTO RICCARDO - Consigliere Sì 

11. VERDOIA PAOLA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
 
 

Assiste all'adunanza il Segretario D.ssa Nicoletta Lo Manto, che  provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. Davide Basso, ,  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



  

 

OGGETTO: 

Approvazione aliquote Tari anno 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), 

che comprende anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati; 

 

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 

N. 296, dove si dispone che “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 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il comma 5, dell’art. 107 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Decreto Cura Italia” 

convertito nella L.  24/2020 prevede 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 puo' essere ripartito in tre 

anni, a decorrere dal 2021”; 

 

VISTA la deliberazione di Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 con la 

quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a 

decorrere dall’esercizio 2020; 

 

PRESO ATTO CHE tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore 

(società S.e.a.b. spa) predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) 



secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente territorialmente 

competente (Co.s.r.a.b.) per la validazione, solo successivamente l’Autorità 

(Arera) approverà il PEF; 

 

CONSIDERATO che non essendo ancora disponibile il Pef per l’esercizio 

2020 in conformità con le nuove disposizione Arera, occorre confermare in 

via provvisoria la tariffa della Tari dell’esercizio 2019, dando atto che si 

provvederà con successiva deliberazione ad approvare le tariffe TARI 2020 

non appena il PEF sarà reso disponibile a cura del gestore; 

 

RITENUTO per quanto sopra di fissare per la riscossione della TARI 2020 le 

seguenti scadenze di versamento: 

- 31 luglio 2020 I° Acconto pari al 50% (calcolato applicando la tariffa 2019); 

- 31 dicembre 2020 Saldo/conguaglio con le tariffe definitive 2020; 

 

dando mandato alla Giunta Comunale, vista la situazione di incertezza sulla 

disponibilità dei dati del PEF 2020, di poterle modificare in corso d’anno con 

proprio atto; 

 

VISTA la delibera adottata in precedenza di seduta con la quale è stato 

approvato il nuovo regolamento per la tassa rifiuti T.A.R.I.; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 

22/11/2019;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in 

ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 

147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Tutto ciò visto e 

premesso; 

 

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata 

dal Sindaco: presenti n. 10, voti favorevoli n. 7, contrari n. 0; astenuti n. 3 

(Baldin Alessandro, Verdoia Paola e Alberto Riccardo); 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 



 

di CONFERMARE in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche 

e non domestiche come risultano dal Piano Finanziario per l’anno 2019 che 

si allega alla presente. 

di DARE ATTO che, sulla base del Pef anno 2020 approvato con le nuove 

modalità, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di 

determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive; 

di DARE ATTO che la TARI 2020 verrà riscossa in 2 rate con scadenze: 

- 31 luglio 2020 I° Acconto pari al 50% (calcolato applicando la tariffa 2019); 

- 31 dicembre 2020 Saldo/conguaglio con le tariffe definitive 2020; 

di DARE MANDATO alla Giunta Comunicale di poter modificare con proprio 

atto le scadenza di cui sopra; 

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda 

alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che 

sul sito istituzionale del Comune, anche all’invio della presente 

deliberazione, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 

58/2019 al Mef entro il 14 ottobre dello stesso anno al fine della sua 

pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso 

anno; 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Servizio, provvederà, a sua cura, 

all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza 

discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013. 

 

 



letto , confermato e sottoscritto. Firmato in originale 
 

IL PRESIDENTE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 

Davide Basso   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

FIRMATO DIGITALMENTE 
 

D.ssa Nicoletta Lo Manto 
 

 


