COMUNE DI LEVONE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE SCADENZE E MODALITA'
DI PAGAMENTO ACCONTO 2021
L’anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore dieci e minuti zero, nella sala
delle riunioni.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta
i componenti la Giunta Comunale .
All' appello risultano :

COGNOME E NOME

GAGNOR MASSIMILIANO
ALLICE LAURA MARIA
CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA
Totale Presenti:
Totale Assenti

PRESENTE.

Sì
Sì
Sì
3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GAGNOR MASSIMILIANO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattativa dell’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco da atto che la seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 7/2020 in
data 31.03.2020 avente ad oggetto: ” MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI
COLLEGIALI, EX 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19» attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che
consente il rispetto dei criteri di cui sopra
Assessori presenti in videoconferenza: Allice Laura Maria, Contenti Emilia Giuseppina;
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott..Claudio Riccardo GIACHINO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
•
•
•
•

il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’imposta unica comunale (IUC);
la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo
per i servizi indivisibili (Tasi);
il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020
l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel
contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (IMU);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2014 veniva approvato il regolamento
disciplinante la IUC, ancora applicabile per la parte disciplinante la TARI;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21 maggio 2020 veniva approvato il regolamento per la
disciplina della TARI;

Considerato che:
•
•
•
•

l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di regolazione per energia,
reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell’abito del servizio di gestione rifiuti;
con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre
2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione
del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte di
ARERA;
con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre
2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di
gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti
minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione
agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

Ritenuto che, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per
consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle
Tariffe TARI anno 2021 lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle
norme sulla trasparenza per l’adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento
della Tassa Rifiuti per l’anno 2021, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata
in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per
consentire il regolare pagamento del servizio:
•

•

disporre che per l’anno 2021 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte
fasi, la prima comprendente due rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni
regolamentari TARI approvate per l’anno 2020, e la seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI
dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2021, calcolate secondo
il piano finanziario TARI 2021 che verrà approvato entro la scadenza del 30 giugno 2021 come previsto dal
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. Sostegni);
stabilire che l’acconto della TARI 2021 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni
regolamentari TARI 2020, nella misura del 60% dell’importo complessivo dovuto su base annua, tenendo
conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune;

•

stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in due rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 30
Maggio 2021 e 30 Settembre 2021;

•

stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2021 dovrà essere versata entro la scadenza del 31 dicembre
2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge
ad approvazione del piano finanziario TARI 2021 e con applicazione del conguaglio sull’importo già
addebitato a titolo di acconto;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 20.08.2000, n. 267 e
s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell’area Amministrativo-economico-finanziaria;
Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA
Per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di stabilire le seguenti scadenze e modalità
di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2021:
-

disporre che per l’anno 2021 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in due distinte
fasi, la prima comprendente due rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni
regolamentari TARI approvate per l’anno 2020, e la seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI
dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2021, calcolate secondo
il piano finanziario TARI 2021 che verrà approvato entro la scadenza del 30 giugno 2021 come previsto dal
D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (D.L. Sostegni); ………………………………………………………………….

-

stabilire che l’acconto della TARI 2021 venga parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni
regolamentari TARI 2020, nella misura del 60% dell’importo complessivo dovuto su base annua, tenendo
conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Comune;

-

stabilire che l’acconto così dovuto sia ripartito in due rate di pari importo aventi le seguenti scadenze: 30
Maggio 2021 e 30 Settembre 2021;
stabilire che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2021 dovrà essere versata entro la scadenza del 31
dicembre 2021, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine
di legge ad approvazione del piano finanziario TARI 2021 e con applicazione del conguaglio sull’importo già
addebitato a titolo di acconto.

-

Inoltre, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L. vo 18/08/2000 n.267.
……………………………………………………………….

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

VISTO: l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i.
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

VISTO: l’art.. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267
e s.m.i.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 18-mag-2021 giorno di
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
Levone, lì 18-mag-2021
IL PRESIDENTE
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 18-mag-2021 all'Albo Pretorio on
line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Levone, lì 18-mag-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 28-apr-2021
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

Copia conforme all'originale.

Levone,lì 18-mag-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

