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C O M U N E 
CODICE 

ENTE 

 

CODICE MATERIA 

DI DELIBERAZIONE    N       13 

 G E R M A G N O 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza ordinaria di prima convocazione- seduta pubblica 

 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020. 
          

 

L’anno DUEMILAVENTI  addì  VENTOTTO del mese di  SETTEMBRE alle ore 19.09,  

nella Sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  

All’appello risultano dunque ora presenti i Sigg.: 

 

N. 

d’ord. 
 Pres. Ass. 

1 VITTONI Fabrizio  X  

2 DABRAMO Alessio X  

3 CERINI Luca X  

4 BELTRAMI Paolo X  

5 DEAMBROSI Valerio X  

6 PORINI Rino X  

7 RIGOTTI Vilma X  

8 VICARIO Mauro Giovanni X  

9 BIANCHI Alberto X  

10 MARTINELLI Davide  XG 

11 TORNIMBENI Alessia   X 

TOTALE 8 2 

 
 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  Dr. Nella VECA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fabrizio VITTONI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Legenda: G=Giustificato 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO CHE: 

- L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità  di Regolazione per 

l’Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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”; 

- ARERA con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 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 da applicarsi dal 01 

gennaio 2020; 

- La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano 

economico finanziario: 

-  Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente 

territorialmente competente per la sua validazione; 

 -  Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e  

     provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 

 - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e  

          approva o può proporre modifiche; 

– per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa e non possano 

quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 

147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 

incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto 

alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

 

PRESO ATTO, per quanto sopra che: 

-  Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, 

immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio 

di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il 

soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base 

ai nuovi criteri; 

-  È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto 

Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per 

l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari 

termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 

aprile; 

 

Visto il nuovo regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti  del comune di Germagno approvato 

con Delibera di Consiglio n° 12 del 28.09.2020; 

 
VISTA la legge 2018, n. 145 (legge di stabilità 2020); 

 

DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte 

degli enti locali è stato inizialmente differito al 30 aprile 2020 dal DECRETO 28 febbraio 2020 del 

Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020), poi al 31 luglio 2020 dall'art. 107. 

comma 2 del D.L. 17/03/2020 n.18, infine al 30 settembre 2020 dalla legge di conversione del d.l. 

34/2020 c.d. Decreto Rilancio; 

 

VISTO in particolare il comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d “Cura Italia” 

che recita: “I comuni possono, in deroga all’art. 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.” 



 

VISTI gli atti approvati sopra richiamati, e alla luce di quanto indicato nel comma 5 dell’art. 107 

del D.L. 18/2020, si ritiene di confermare le tariffe TARI del 2019 adottandole anche per l’acconto 

TARI anno 2020, provvedendo successivamente, entro il 31 dicembre 2020, ad approvare il PEF 

TARI definitivo, con il nuovo Metodo Tariffario (MTR); 

 

DATO ATTO che per l’anno 2020, il versamento della TARI, utilizzando per i pagamenti i modelli 

F24 precompilati che il Comune invierà al contribuente, è previsto come segue: 

-- Rata 1): scadenza 31/10/2020 nella misura del 35 % dell’importo; 

-- Rata 2): scadenza 31/12/2020  nella misura del 35 % dell’importo; 

-  Rata 3) : scadenza 28/02/2021  nella misura del 30 % dell’importo; 

eventuale pagamento in rata unica entro il 28.02.2021; 

 

Dato atto che, a seguito dell’Emergenza Coronavirus e delle conseguenti chiusure eccezionali degli 

esercizi pubblici e delle varie attività, si è deciso di procedere all’ applicazione di una riduzione 

tariffaria per tutte le utenze non domestiche, per l’anno 2020, del 100% della QUOTA VARIABILE 

della tariffa, che verrà finanziata con fondi propri di bilancio; 

Categoria Sottocategoria Tariffa Fissa Tariffa Variabile 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dei Servizi dell’Area Finanziaria-Tributi; 

 

CON voti unanimi e palesi espressi per alzata di mani; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2.  Di approvare e confermare le tariffe TARI del 2019 adottandole anche per l’anno 2020, in 

via provvisoria, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020 e che per l’anno 2020, 

il versamento della TARI,  è previsto come segue: 

-- Rata 1): scadenza 31/10/2020 nella misura del 35 % dell’importo; 

-- Rata 2): scadenza 31/12/2020  nella misura del 35 % dell’importo; 

-  Rata 3) : scadenza 28/02/2021  nella misura del 30 % dell’importo; 

eventuale pagamento in rata unica entro il 28.02.2021; 

3. Di procedere all’ applicazione di una riduzione tariffaria per tutte le utenze non domestiche, 

per l’anno 2020, del 100% della quota variabile della tariffa, che verrà finanziata con fondi 

propri di bilancio; 

4.  Di provvedere successivamente, entro il 31 dicembre 2020, ad approvare il PEF TARI 
definitivo, con il nuovo Metodo Tariffario (MTR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

              IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Fabrizio VITTONI                                                                     f.to  dott.sa Nella VECA     

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000,  n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia 

della presente deliberazione viene pubblicata in data 30.09.2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 

15 giorni consecutivi. 

 

Germagno, li 30.09.2020                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          f.to  dott.sa Nella VECA  

                    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denuncie di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del  3° comma dell’articolo 134 

del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267. 

 

Germagno, li 30.09.2020 

                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                          f.to  dott.sa Nella VECA  

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 

 

Germagno, li   30.09.2020                                                                             IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                                              f.to  dott.sa Nella VECA  

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del 

Servizio in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere  FAVOREVOLE. 

 

Germagno, lì  30.09.2020 

 

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                   f.to Fabrizio VITTONI 

 

 

                                                               

         

 

 

 

 


