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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12
OGGETTO: CONFERMA PER L' ANNO 2020 DEL PIANO
FINANZI ARIO 2019 DEL SERVI ZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) .

L’anno duemilaventi, addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 18:40, nella sala delle adunanze del
Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale,
del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
BREUSA Ivano
BOUNOUS Maura Enrica
PASCAL Giuliano
REYNAUD Susy
PEYRONEL Alessandro
FAVETTO Andrea
MAENZA Alessia
SCONTUS Annalisa
MORELLO Mattia
PORPORATO Pier Paolo Ettore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:"CONFERMA PER L'ANNO 2020 DEL PIANO FINANZIARIO 2019 DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)."

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e
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 »;
- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano
deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di
terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano
Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n.07 del 15.04.2014 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche
e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile,
con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10.12.2019, con la quale è stato
approvato il Piano Finanziario e tariffe della componente TARI per l’anno 2020, in linea con l’approvazione

del Bilancio Unico di Previsione 2020/2021/2022, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 39 del
10.12.2019;

RICHIAMATO l’art 107 del DL “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020, n.27 che:
al comma 2 ha fissato al 31.07.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
al comma 5 stabilisce 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 può essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021”;

DATO atto che:
l’art.138, del D.L. 19 maggio 2020, n.34 ha abrogato:
il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, norma che prevedeva l’approvazione,
per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
il comma 4 dell’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n.27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 al 30 giugno 2020;
si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art.1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n.296;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da Covid-19 e della oggettiva difficoltà di approvare i piano economico finanziario
e le conseguenti tariffe Tari nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche
per l’anno 2020 le tariffe Tari già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;

PREMESSO che tutti i Comuni del Consorzio Acea hanno deciso di optare per la conferma delle tariffe del
2019 sul 2020 ed Acea dovrà redigere il Piano Finanziario 2020 da “spalmare” sul triennio.

RICHIAMATO il Piano Finanziario 2019 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.12.2018;

RITENUTO opportuno, in questo periodo di emergenza sanitaria procedere ad introdurre misure di sostegno
economico a favore delle attività che hanno subito il blocco delle stesse a seguito dei provvedimenti
Governativi emanati, mediante la concessione di agevolazioni in materia di Tari;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato e contabile del responsabile del servizio;
Con voti unanimi favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti:
DELIBERA

- Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di confermare anche per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Decreto Legge 17 Marzo 2020,
n.18, convertito, con modificazioni in Legge 24 Aprile 2020, n.27, il Piano Economico Finanziario del 2019,
così come approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 11.12.2018, ed allegata alla presente
deliberazione;
- Di revocare la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10.12.2019;
- Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano
Finanziario;
- Di provvedere entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 ripartendo l’eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019, a decorrere dal 2021 in massimo tre annualità”;
- Di determinare in due rate scadenti il 31 ottobre ed il 30 novembre 2020 il termine di pagamento della
Tari 2020, a seguito di trasmissione da parte del Comune dei modelli F24;
- Di definire con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale le agevolazioni da concedere alle
utenze non domestiche la cui attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo a seguito
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, mediante l’istituzione di un contributo compensativo a ristoro di
quanto dovuto per Tari dalle utenze che siano state costrette a chiudere le proprie attività, a causa
dell’emergenza sanitaria, a seguito di presentazione di idonea istanza su modulistica predisposta dall’ufficio
tributi, salvo eventuali disposizioni legislative in merito;
- Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art.13,
comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.34 dando atto che
l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art.13;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARPINELLI d.ssa Pia

