
 

COMUNE DI OULX 
(CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO) 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 11 

 
 
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). 

 
L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:30 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 COMUNALE 
 

VALUTATO CHE ,come noto, l’avvento della deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 
obbliga il gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, con modalità di computo 
dei costi ben diversa rispetto al sistema fondato sul DPR 158/99. La nuova deliberazione 
prevede la rideterminazione dei costi variabili con un peso maggiore del precedente rispetto ai 
fissi, un sistema ben preciso di calcolo degli ammortamenti, poste rettificative nuove, 
l’applicazione di coefficienti di sharing relativi alle attività di recupero dei rifiuti nonché di un 
coefficiente di gradualità per l’applicazione del conguaglio, basato sul raffronto dei costi con il 
benchmark di riferimento.  
VALUTATO INOLTRE che la delibera 59/2020/R/COM, preannunciata con il comunicato dell’11 
marzo scorso, dispone alcune proroghe di termini in connessione con l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione del 
servizio rifiuti (di cui alla delibera ARERA n.444/2019). 
PRESO ATTO CHE per  quanto riguarda le prescrizioni relative al nuovo metodo di calcolo dei 
costi del servizio rifiuti (MTR di cui alla delibera 443/2019), l’Autorità si limita invece 
a “segnalare alle competenti autorità l’opportunità di riconsiderare i termini previsti 
dalla normativa vigente per l’approvazione (relativi all’anno 2020) delle tariffe della 
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proponendo il 
differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto dal citato 
articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/13”. 
ATTESO INVECE CHE L’art. 107, co. 4 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” ha spostato il termine 
per l’approvazione delle tariffe Tari tributo e della tariffa corrispettiva dal 30 aprile al 30 giugno 
2020. Nessuna proroga, invece, per i regolamenti, da approvare entro il 30 aprile. Le tariffe 
dovranno tenere conto del piano economico finanziario (Pef) redatto e approvato secondo la 
nuova metodologia di Arera, descritta nella delibera n. 443/2019. Poichè la cosa era già difficile 
prima dell’emergenza Covid-19, e forse ora è impossibile da realizzare entro giugno visto che 
le Ato territoriali, ove esistenti, dovranno controllare e validare il Pef entro fine maggio, per 
poter permettere l’approvazione delle tariffe da parte del consiglio comunale entro giugno, il 
co. 5 dell’art. 107 citato prevede che «i Comuni possono, in deroga all’art. 1, co. 654 e 683, 
della L. 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 e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 
2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021». La norma consente, quindi, 
ai Comuni di ignorare tutto e di confermare le tariffe del 2019 anche per l’anno 2020. Inoltre, 
poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non è puntuale e mal si adatta a quella 
utilizzata da Arera, è vero che è precisato che i Comuni provvedono entro il 31 dicembre «alla 
determinazione ed approvazione del Pef», ma nelle regioni ove sono state istituite le Ato 
territoriali la determinazione e approvazione spetta a loro e non ai Comuni. Insomma, si 
aggiungono problemi a problemi. In ogni caso, l’eventuale differenza tra le entrate realizzate 
con le tariffe 2019 (applicate anche al 2020) e i costi risultanti dal Pef 2020 determinerà un 
conguaglio che potrà essere ripartito nel triennio 2021-2023. 
 

PRESO INOLTRE ATTO che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettivo previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 
stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 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). 

 
CONSIDERATO  che questo ente agisce in situazione di emergenza per la riorganizzazione dei 
servizi comunali per l’attivazione in tempi brevissimi della procedura ordinaria di smart working 
prevista dall’emergenza Covid19; 
PRESO ATTO  della incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF  per 
l’esercizio 2020 e per la predisposizione delle tariffe ; 

https://www.arera.it/allegati/docs/20/059-20.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10060-arera-ipotesi-di-rinvio-scadenze-regolazione-rifiuti
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10060-arera-ipotesi-di-rinvio-scadenze-regolazione-rifiuti
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/443-19.htm
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=100675&goto=_ART0107&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=022&docnr=37179&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=100675&goto=_ART0107&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=93085&goto=_ART0001&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=93085&goto=_ART0001&stato=lext


VALUTATO quindi che questo ente in deroga all’art. 1, co. 654 e 683, della L. 27 dicembre 
2013, n. 147,intende  approvare 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”; 
RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2020 da parte 
del soggetto gestore e all’approvazione da parte del comune l’ente stesso dovra’ rivedere 
l’impianto tariffario 2020  anche in valutazione che le nuove regole di efficacia delle delibere 
del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di 
dicembre 2020. 
DATO ATTO che la TARI 2020 verra’ 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 ; 

 

ATTESO IN ULTIMO CHE il bilancio degli enti locali ha subito un ulteriore differimento per 
l’approvazione al 30 aprile 2020 ( DM 28.2.2020) ma che questo ente ha approvato il proprio 
bilancio di previsione 2020/2002 con atto CC n.2 del 20.1.2020; 
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 nonche’ 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 di deliberazione, riportando 
l’intero dibattito; 
 
ESPERITA votazione in forma palese per alzata di mano che dà  il seguente risultato: 
Presenti   n.   13 
Astenuti                 n.    = 
Votanti                   n.   13 
voti favorevoli          n.   13 
voti contrari       n.    = 
 
 
 
Pertanto con il risultato che precede; 
 

D E L I B E R A 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2.  in deroga all’art. 1, co. 654 e 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147,di  approvare 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 ; 

3. di confermare  quindi l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2019  sub A in via provvisoria anche per il 2020; 

 

4. di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 
risultanti dall'allegato prospetto  sub B in via provvisoria anche per il 2020; 

 

5. 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 e’ tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno). 

https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=93085&goto=_ART0001&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=93085&goto=_ART0001&stato=lext
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=93085&goto=_ART0001&stato=lext


 

 

 

PARERI PRESCRITTI DALL’ART. 49 DEL T.U. 267/00, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
CON 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). 
 
0’0’0’0’0 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del t.u. 267/00, vengono espressi, dai responsabili dei 
servizi, i seguenti pareri: 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
     Oulx, 09.04.2020 
 

                           IL RESPONSABILE DI AREA  
GROS Paolo 

                   
Firmato digitalmente 

 

 
 



 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 11 del 24 APRILE 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 
prof. DE MARCHIS Paolo 

 
firmato digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr. JOANNAS Diego 

 
firmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


