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     COMUNE DI SOSTEGNO 

                                        PROVINCIA  DI  BIELLA 
                                    _____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - CONFERMA PIANO 
FINANZIARIO 2019 E TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN 
ACCONTO.           

 
L’anno duemilaventi addì otto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. La seduta si è svolta altresì in modalità 
videoconferenza, secondo le indicazioni di cui al provvedimento sindacale del 27/03/2020 
avente ad oggetto "Determinazione dei criteri per le riunioni in video conferenza del Consiglio 
Comunale e della Giunta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, D.L. n. 18/2020" 

Fatto l'appello nominale risultano presenti e/o in modalità di videoconferenza tramite 
applicazione “ZOOM” nella Sala Consiliare del Comune di Sostegno i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco presente in aula Sì 
2. BOCCA Marco - Vice Sindaco presente in aula Sì 
3. BOZIO BRALINO Giorgio - Consigliere presente in aula Sì 
4. FASANINO Gianfranco - Consigliere presente in aula Sì 
5. NOBILE Alessandro - Consigliere presente in aula Sì 
6. FASANINO Virginia - Consigliere collegata in videoconferenza Sì 
7. VAZZOLER Andrea - Consigliere presente in aula Sì 
8. GUALA Enrico - Consigliere presente in aula Sì 
9. REY Enrico - Consigliere No Giust. 
10. VIAZZO Fabio - Consigliere No Giust. 
11. NICOLINI Paolo - Consigliere presente in aula Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Vice Segretario Comunale Signor VANTAGGIATO Dott. 

Piero Gaetano il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRAMORANDO Giuseppe nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



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; 

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; 

 
RICHIAMATI PERTANTO i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 
27/12/2013 (legge di stabilita 2014) e stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con 
decorrenza dal 1 gennaio 2014, con componente – TARI (tributo servizio rifiuti) servizi 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con delibera 
C.C. n. 38 del 20/12/2019; 

 
ATTESO che il comma 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la Tari 
e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma 
obbligazione tributaria, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n. 
158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato); 
 

DATO ATTO che nella determinazione della percentuale di ripartizione dei costi il 
Comune ha utilizzato un metodo che propone di calcolare le quantità di rifiuto partendo 



dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche 
ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di 
attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd). 

 
DATO ATTO che il comma 660 della legge n. 147/2013 prevede la copertura integrale 
del costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal 
DPR 158/99; 

 
ATTESO che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 8 del 
d.lgs. 22/1977 e necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto 
dal soggetto gestore del servizio; 

 
RILEVATA pertanto la necessita di assumere quale base di calcolo, l’ultimo Piano 
finanziario dell’anno 2019, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di 
investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel 
Comune di Sostegno, avendo a riferimento l’anno 2019; 

 
DATO ATTO che a seguito della trasmissione del P.E.F. a consuntivo 2020, da parte 
del gestore del servizio, qualora risultassero delle variazioni rispetto al piano 2019, si 
provvederà alle necessarie variazioni; 

 
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le 
utenze domestiche e non domestiche (Allegato B), sulla base del richiamato Piano 
Finanziario e delle risultanze della banca dati dei contribuenti TARI al fine di assicurare 
l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2020; 

 
RITENUTO di prevedere le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2020 ossia: 

– 31 agosto 2020  
– 30 novembre 2020 

 
VISTO il D.Lgs 18 agsoto 2000 n. 267; 

 
VISTO lo statuto comunale; 

 
VISTA l’approvazione del regolamento di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta 
unica comunale (IUC); 
 
VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma nominativa; 
 

DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di approvare l’allegato Piano finanziario della componente TARI (tributo servizio 
gestione rifiuti) per l’anno 2020 contenente la rilevazione dei costi per il servizio rifiuti 
dell’anno 2019; 

3) Di confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2019 come 
risultanti da prospetto allegato (Allegato B); 



 
4) Di determinare le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2020 come di seguito 

indicate: 
– 31 agosto 2020  
– 30 novembre 2020 

 

5) Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto in separata votazione, n. 9 voti 
favorevoli resi nelle forme di legge  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 
FRAMORANDO Giuseppe 

 
 

Il Vice Segretario 
FIRMATO DIGITALMENTE 

VANTAGGIATO Dott. Piero Gaetano 
 
 

 


