COMUNE ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 DEL 24.07.2020

OGGETTO:TASSA SUI RIFIUTI URBANI 'T.A.R.I.' ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21,00 nella sede municipale,
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione con le presenze sotto indicate:
BERZERO TACCONE
RICCARDO
GIUGNO RICCARDO
COSTANZO FEDERICO
GREPPI STEFANO
ARTIOLI VALERIA
BERMANO ALESSANDRO
MARCARINI MARCO
RIVOLTA ELISABETTA
MARTINOLI ALESSANDRO
LEONE LUIGI

SINDACO

Presente

VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 5
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARLO CARRERA.
Il Presidente Dott. RICCARDO BERZERO TACCONE, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver
constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e
deliberare sull’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 5, voti favorevoli 5, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000, costituisce la presente deliberazione

QUINDI SUCCESSIVAMENTE
VISTA la necessità e l’urgenza di procedere con la predisposizione e la spedizione delle richieste di
pagamento della T.A.R.I. anno 2020, al fine di rispettare le scadenze stabilite nella presente
deliberazione
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 5, voti favorevoli 5, voti contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti Urbani “T.A.R.I.” anno 2020 – conferma tariffe

RELAZIONE

PREMESSO che:
 l’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a
decorrere dal 01.01.2014, l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta
dai seguenti tributi: imposta municipale propria (IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa
per i Servizi Indivisibili (TASI);
 l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27.12.2019 n. 160, abrogano a decorrere dal 1° gennaio
2020 il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n.
147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, lasciando
ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
 come stabilito dall’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, è competenza del Consiglio
Comunale approvare, con apposita deliberazione, le tariffe T.A.R.I. in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 nella commisurazione delle tariffe del tributo occorre assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, come previsto all’art. 1, comma 654,
della L. 147/2013.
DATO ATTO che:
 con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
 i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo
di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e
nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;
 ai sensi dell’art. 6 della su citata deliberazione ARERA, il gestore del servizio integrato dei
rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni
e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente
territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la
congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette, entro 30 giorni
dall'adozione delle pertinenti determinazioni, ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di
richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da
parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati
dall'Ente territorialmente competente;
 ai sensi del Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020, art. 107 comma 5 “I
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013 n.
147, approvare le tariffe della TARI 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.
PRESO ATTO dell’attuale panorama normativo, che ha ridefinito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 20182021, imponendo l'adeguamento delle procedure finalizzate alla predisposizione e all'approvazione

del PEF, tenuto altresì conto di quanto riferito dai soggetti coinvolti nel processo (soggetto gestore
ed Ente territorialmente competente) in merito alle tempistiche necessarie per l'elaborazione del
PEF e la sua approvazione da parte di ARERA.
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte:
 di dover confermare le tariffe della TARI 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;
 di dover stabilire che il versamento del tributo avvenga in due rate aventi le seguenti
scadenze:
- 1° rata
16/09/2020
- 2° rata
16/11/2020
 di dover provvedere, come stabilito all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge “Cura Italia” n.
18 del 17 marzo 2020, all’eventuale conguaglio tra costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione degli stessi nei tre anni successivi a
decorrere dall’anno 2021.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2019 avente ad oggetto:
“Tributo sui rifiuti (T.A.R.I.). Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinazione delle tariffe, delle scadenze e del numero
delle rate di pagamento per l’anno 2019”.
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede quanto
segue: “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”.
CONSIDERATO che:
 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato ai sensi
dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 30/09/2020
con il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con la Legge di conversione n. 77 del
17/07/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/07/2020;
 allegati al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 comma 1 lettera e) del D.lgs.
267/2000, sono le deliberazioni con le quali vengono determinate le tariffe e le aliquote di
imposta per tributi e servizi locali.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).
VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

SI PROPONE

1. DI CONFERMARE le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020,
approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2019, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
2. DI STABILIRE che il versamento del tributo 2020 avvenga in due rate aventi le seguenti
scadenze:
- 1° rata
16/09/2020
- 2° rata
16/11/2020
3. DI PROVVEDERE, come stabilito all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge “Cura Italia” n.

18 del 17 marzo 2020, all’eventuale conguaglio tra costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i
costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione degli stessi nei tre anni successivi a
decorrere dall’anno 2021.
4. DI PROVVEDERE ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011, così
come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico
www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998.

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Rosasco, li 24 luglio 2020

Il Segretario Comunale
F.to Carlo Carrera

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Rosasco, li 24 luglio 2020

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Carlo Carrera

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to RICCARDO BERZERO TACCONE

Il Segretario Comunale
F.to CARLO CARRERA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo
Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2020
Rosasco, li 27.07.2020
Il Segretario Comunale
F.to CARLO CARRERA

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva il 24.04.2020
Rosasco, li 27.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLO CARRERA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Rosasco Addi',

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARLO CARRERA

