
 

COMUNE DI OULX 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 22 

 
 
OGGETTO: TARI SALDO 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019. 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 17.30 nella sala 
consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA A PORTE CHIUSE in riferimento alle norme 
vigenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 
All’inizio della discussione del presente punto sono Presenti i Signori: 

 
 
  N.        Cognome e nome                                                 Presente       Assente 

 
 
     1.       DE MARCHIS Paolo Presidente  X 
     2.       TERZOLO Andrea Sindaco  X 
     3.       ALLEMAND Alain Consigliere  X 
     4.       DANNE Ivana Consigliere  X 
     5.       PETRILLI Virgilio Consigliere  X 
     6.       TIBERI Irene Consigliere  X 
     7.       GUIGUET Maicol Consigliere  X 
     8.       ARLAUD Luca Consigliere  X 
     9.       DONINI Mauro Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       GRECO Giuseppe Consigliere  X 
   12.       PEROZZO Marco Consigliere  X 
   13.       MULAS Patrizia Consigliere  X 
  

 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale: dr. JOANNAS Diego, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor  DE MARCHIS Paolo nella sua qualità di 
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUALE 

 

TENUTO CONTO della situazione straordinaria di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da 
COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici, nonché della condizione di incertezza sulla dimensione delle perdite di 
gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse integrative disponibili, l’art.106, 
co. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del dl 34/2020, interviene a modificare 
l’art. 107, co. 2, del dl 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 

2020; 

 

VALUTATO che, a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del Dl 34/2020 delle scadenze 
speciali già previste con riferimento alla TARI, i termini per la deliberazione dei relativi 
regolamenti e misure del prelievo erano già stati uniformati al 31 luglio ed ora ulteriormente 
prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di 
previsione; 

 

VISTO il verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 24.04.2020 avente per 
oggetto “Approvazione provvisoria del piano finanziario e tariffe della componente TARI anno 
2020 a norma dell’articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante 
"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla 
GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020)” con il quale si confermava il Piano Finanziario 
della componente TARI anno 2019, allegato B, in via provvisoria anche per il 2020 e si 
approvavano le tariffe componente TARI anno 2019, come risultanti dall'allegato prospetto 
allegato A, in via provvisoria anche per il 2020; 

 

DATO ATTO che in tale deliberazione si disponeva che la TARI 2020 dovesse essere riscossa in 
due rate aventi scadenza: 

- 1 rata scadenza 16 giugno 2020 acconto con le tariffe Tari 2019; 

- 2 rata scadenza 16 dicembre saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l’anno 2020;  
 

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici 
provvedimenti adottati da parte del Governo e da parte di ARERA rende estremamente 
complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020; 

 

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo 
tariffario delineato dall’ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno 
richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell’applicazione di tale metodo tariffario;  
 

CONSIDERATO che le delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata 
entro il 28 ottobre dell’anno cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

 

PRESO ATTO che il Gestore del servizio ha trasmesso ad oggi  solo una bozza del Piano 
economico finanziario PEF 2020, elaborato secondo quanto previsto dalla Delibera dell’ARERA 
n. 443/2019/R/RIF, e che in esso non sono stati previsti gli impatti derivanti dall’emergenza 
COVID-19 in corso, in relazione ai quali l’Arera ha adottato la deliberazione n. 238/2020/R/RIF 
in data 23 giugno 2020, e che pertanto il gestore ha comunicato che invierà i PEF 2020 
definitivi non prima del mese di ottobre 2020; 

 

CONSIDERATA quindi la mancanza di tempi tecnici per l’approvazione delle tariffe TARI 2020 
determinate tenendo conto del PEF definitivo 2020; 

 

VALUTATO quindi che questo ente in deroga all’art. 1, co. 654 e 683, della L. 27 dicembre 
2013, n. 147 intende applicare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per 
l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo comunque entro il 31 dicembre 2020 alla 



determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 
2020 come previsto dal DL 18/2020 “Cura Italia”;  
 

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno 
approvare per l’anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle 
risultanze del PEF 2020 che il Gestore dovrà necessariamente trasmettere entro fine anno, il 
recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in 
relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 
2021, così come previsto dall’art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ,  convertito in 
Legge   24 aprile 2020 n.27; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto 
previsto dal DL 174/2012; 

 

Secondo il regolamento per le riprese audio-video delle sedute del C.C., la registrazione delle  
sedute costituisce documento informatico che integra il verbale della deliberazione, riportando 
l’intero dibattito; 
 

ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti   n.  12 

Astenuti   n.   = 

Votanti   n.  12 

voti favorevoli  n.  12 

voti contrari   n.   = 

  

DELIBERA 

 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

- di dare atto che, per quanto riguarda l’approvazione delle tariffe della TARI 2020, il 
Consiglio Comunale, in attesa di verificare la possibilità di provvedere all’approvazione del PEF 
2020 e delle conseguenti tariffe entro il 31 dicembre 2020 (così come previsto dall’art. 107, 
comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ,  convertito in Legge  24 aprile 2020 n.27) allo stato 
attuale non può che confermare anche in sede di rata a saldo, scadenza 16.12.2020, ed in 
deroga alla propria delibera n. 11 del 24.04.2020, l’applicazione delle tariffe TARI 2019, 
approvate con verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 4.03.2019, 
come da Allegato A; 

 

- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art.15 bis del DL 34/2019 convertito nella legge 
58/2019 ( dall’anno di imposta 2020 le delibere ed i regolamenti …omissis…acquistano efficacia 
dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 , a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno cui la delibera o il regolamento si riferisce; 
a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno);  

 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
 



Presenti   n.  12 

Astenuti   n.   = 

Votanti   n.  12 

voti favorevoli  n.  12 

voti contrari   n.   = 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda distinta 
votazione, resa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 
 

 

 

=^=^=^=^=^=^=^ 

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i: 

 

a) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità tecnica 

(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 

FAVOREVOLE 

Oulx, 18.09.2020 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

b) AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

parere in merito alla regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 

Oulx, 18.09.2020 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VANGONE Lucia 

Firma apposta digitalmente sulla proposta 

 

 

 



 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 30 SETTEMBRE 2020  
 
 
 
 

 
 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che verrà sottoscritto digitalmente in un tempo 
successivo dal Presidente e dal Segretario, unitamente ai Responsabili d’Area che hanno 
sottoscritto i pareri sulla proposta originaria, per loro conferma. Verrà quindi pubblicato all’Albo 
Pretorio telematico e sul sito comunale per ogni effetto di legge. 

 
 
 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 DE MARCHIS Paolo 

 
firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. JOANNAS Diego 

 
firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


