
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     52  del 27/12/2019 
 

 

Oggetto : 
PROVVEDIMENTO RICOGNITIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE 

COMUNALI ANNO 2020. 

 

 

 

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventisette , del mese di  dicembre , alle ore  20:00,  nel\nella SALA 

DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed 

in seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 
 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTE 

FACCENDA Enrico 

DACOMO Francesca 

PENNA Claudio 

GALLINO Giovanni 

SPERONE Domenico 

DAMONTE Marco 

FERRERO Giuliano 

CAMPO Matteo 

STROPPIANA Daniela Teresa 

TERNAVASIO Piera 

ALEMANNO Nadia 

MORELLO Gian Michele 

MACCAGNO Andrea 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere-Vice Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

 

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2 

 

 

 

 Sono presenti gli Assessori: 

DESTEFANIS Lidia, MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste all’adunanza il D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che per dare corretto adempimento a quanto previsto dall’articolo 172, comma 1, 
lettera c) del D.Lgs 267/2000,  è necessario operare una ricognizione dei provvedimenti adottati in 

materia di imposte e tasse comunali; 

EVIDENZIATO che dalla suddetta ricognizione emerge quanto segue: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

1. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data  27/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile,      sono state approvate le aliquote dell’IMU per l’anno 2020. 

2. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data  27/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  sono state determinate le tariffe per l’anno 2020 relative alla tassa sui servizi indivisibili 

3.  TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.  46 in data  20/12/2018,  dichiarata immediatamente 
eseguibile,  sono state determinate le tariffe per l’anno 2019 relative alla tassa sui rifiuti. 
L’Ifel in data 09.12.2019 ha diramato una nota di chiarimento in merito alle modalità e le 
tempistiche di predisposizione degli atti finalizzati all’approvazione delle Tariffe Tari per l’anno 
2020,  a seguito della pubblicazione delle delibere Arera n. 443 e 444. Di seguito se ne riportano 
i tratti salienti che influenzano anche l’operato di questo Comune nella determinazione delle 
tariffe per anno 2020. 
Come noto, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la 
deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui 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 (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. 
Nel contesto giuridico e normativo ordinario appena delineato si inserisce la deliberazione n. 
443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico 
finanziario. Con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso: 
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo 
trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione; 

b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le 
pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, 
in coerenza con gli obiettivi definiti; 

c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione 
trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve 
intendere, proporre modifiche; 

d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del 
servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto 
b). 
Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “soggetto 
gestore” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, 
quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per 
quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest’ultimo. 
La deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo e così a ridosso del termine 
ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 (salvo proroghe, vale il 31 dicembre 
2019), ha fatto emergere ovvie e diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto 
gestore ad effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi 
criteri. 



Tuttavia, con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei 
giorni scorsi, per il 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla 
TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei 
bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile. La norma che risulta 
approvata è la seguente: 

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. 

Il ns. Comune potrà quindi disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più 
ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione 
delle informazioni fornite dai gestori , e nell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 
entro il termine del 31 dicembre 2019, si intende quindi approvare il regime TARI in via 
provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del piano economico 
finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin d’ora alla 
definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire 
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI, una volta 
disponibile il nuovo PEF. 
Per espressa disposizione dell’art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la 
mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione 
2020 ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l’anno di imposta 
precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti. Tale modo di 
operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, 
che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell’anno precedente per tutti i 
versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per 
tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 
ottobre dell’anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato. Le modifiche 
indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 
52 del d.lgs 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate. “I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio dell’anno 
successivo”. 
La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata 
modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai 
termini di deliberazione del bilancio, sui quali pure si attende una proroga a norma dell’articolo 
151, co.1 del TUEL, a seguito di una richiesta inviata dall’Anci e dall’Upi nei giorni scorsi. La 
modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una 
variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL 
 

ADDIZIONALE IRPEF 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 27/11/2019, dichiarata immediatamente  

 PESA PUBBLICO  

Con la delibera della Giunta Comunale n. 180 del 13/11/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, sono state confermate le tariffe per l’anno 2020 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 

Con la delibera di Giunta Comunale n. 189 del 20/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono state confermate per il 2020 le tariffe ai sensi del Regolamento Comunale approvato con la 

dcc 42/2019. 

Inoltre si evidenziano che è opportuno provvedere a: 



➢ APPROVARE Gli importi relativi al RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE E RICERCA 

nelle misure stabilite con la deliberazione G.C. n. 182 del 13/11/2019, a cui si fa rinvio. 

➢ CONFERMARE gli importi relativi al RIMBORSO DELLE SPESE PER LA 

CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI, nelle misure stabilite con deliberazione C.G.  n. 

55 del 09/06/2016, a cui si fa rinvio. 

➢ CONFERMARE gli importi relativi agli ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA nelle misure stabilite con delibera della G.C. n. 117 del 02/12/2015 e per il  

COSTO DI COSTRUZIONE con la delibera della G.C. n. 209 del 13/12/2019. 

➢ APPROVARE le TARIFFE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI  E TARIFFE SERVIZI 

CIMITERIALI, nelle misure contenute nella deliberazione G.C.  n. 186  in data 13/11/2019, 

a cui si fa rinvio; 

➢ CONFERMARE i VALORI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA di cui all’art. 10 D.L. 8/1993, 

convertito nella Legge 68/93 e s.m.i., nelle misure contenute nell’allegato  alla 
deliberazione della G.C. n. 75 in data 19/07/2017, a cui si fa rinvio. 

➢ CONFERMARE I VALORI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP nella misura determinata 

con deliberazione della G.C. n. 37 in data 06/04/2016, a cui si fa rinvio 

➢ CONFERMARE il  DIRITTO FISSO da esigere PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE 

PERSONALE previsto dall’art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 32, nella misura determinata con 
deliberazione della G.C. n. 7 in data 14/01/2015, a cui si fa rinvio. 

➢ CONFERMARE le TARIFFE PER L’USO DI LOCALI COMUNALI nelle misure  stabilite 

con deliberazione della Giunta n. 21 in data 8/02/2017, a cui si fa rinvio. 

➢ APPROVARE  le TARIFFE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: nelle 

misure  stabilite con deliberazione della Giunta n. 138 in data 13/09/2019, a cui si fa rinvio. 

➢ APPROVARE LA TARIFFA PER LA SOSTA IN P.ZZA ITALIA E DELLA TORRE, nella 

misura stabilita con le deliberazioni della Giunta n. 37 del 13/03/2019 e n. 208 del 

13/12/2019, a cui si fa rinvio. 

➢ APPROVARE LE TARIFFE PER L’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E 
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI, nella misura stabilita con la deliberazione della 

Giunta n. 190 del 20/11/2019, a cui si fa rinvio. 

➢ CONFERMARE LE TARIFFE PER TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta n. 125 del 13.12.2017, 

a cui si fa rinvio. 

➢ APPROVARE LE QUOTE DA CORRISPONDERE AL COMUNE PER L’UTILIZZO DEL 

PALAGIOVANI nella misura stabilita con le deliberazioni della Giunta n. 72 del 17/04/2019 

e 210 del 13/12/2019, a cui si fa rinvio. 

➢ APPROVARE a seguito dell’adozione con dcc 47/2019 del regolamento del servizio 
integrato gestione rifiuti, IL COSTO DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI in € 
1,20 cadauno. 

VISTI: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali 



sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone che “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 1º 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 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione da parte del responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49  e 147bis del  DLgs. n. 
267/00 e s.m.i.; 

RICHIAMATO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità; 

VISTO  il Regolamento Comunale delle entrate; 

Con voti  palesi espressi come segue: 
Favorevoli  9 
Astenuti 2 (Consiglieri sigg. ri Morello Gian Michele e Maccagno Andrea) 
Contrari  zero 

D E L I B E R A 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di prendere atto e valutare favorevolmente gli adeguamenti tariffari in premessa illustrati; 

di dare atto, al fine di quanto previsto dall’articolo 172, comma 1, lettera c) del D.Lgs 267/2000,  
che costituisce allegato al bilancio di previsione 2020/2022 la presente deliberazione,   che 

provvede alla ricognizione dei provvedimenti adottati in materia di imposte e tasse comunali come 

di seguito evidenziata; 

➢ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50  in data  27/12/2019,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all’articolo 13 del decreto legge n.201/2011 
(conv. in L. n. 214/2011), per l’esercizio 2020;  

➢ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in data  27/12/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile , relativa all’approvazione della TASI, il tributo sui servizi 

indivisibili di cui all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per 
l’esercizio 2020; 



➢ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46  in data 20/12/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione della TARI, la tassa sui rifiuti di cui 

all’articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con le motivazioni 

evidenziate in premessa; 

➢ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in  data 27/11/2019,  dichiarata 

immediatamente eseguibile , relativa all’approvazione delle aliquote per l’applicazione 
dell’addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs.n. 360/1998, per l’esercizio di 
competenza; 

➢ la delibera della Giunta Comunale n. 189 del 20/11/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, per la conferma delle tariffe dell’imposta di soggiorno ai sensi del 

Regolamento Comunale approvato con la dcc 42/2019; 

➢ Di approvare, come in premessa elencate e specificate, per il 2020: 

o le tariffe dell’imposta   comunale   sulla   pubblicità   e   i  diritti  sulle  

pubbliche  affissioni, 

o le tariffe della Tassa  Occupazione spazi ed aree pubbliche  (TOSAP), 

o le tariffe  relative al  rimborso costi di riproduzione e ricerca ,  

o le tariffe  relative al rimborso delle spese per la celebrazione dei matrimoni 

civili,  

o gli importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, costo di 

costruzione 

o le tariffe  per le concessioni cimiteriali ed i servizi cimiteriali, 

o il valore dei diritti di segreteria  di cui all’art. 10 D.L. 8/1993, convertito nella 
Legge 68/93 e s.m.i.,   

o i valori dei diritti di segreteria Suap, 

o il valore del diritto fisso da esigere per gli accordi di separazione personale 

previsto dall’art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 32,  

o le tariffe per il trasporto scolastico, 

o il costo dei gettoni della pesa pubblica, 

o le tariffe per l’uso di locali comunali, 
o la tariffa per la sosta in P.zza Italia 

o le quote per l’utilizzo del palagiovani 

o Il costo dei sacchi per la raccolta dei rifiuti ai sensi del Regolamento adottato       

     con la  DCC 47/2019. 

 

Successivamente, con voti  palesi espressi come segue: 
Con voti  palesi espressi come segue: 
Favorevoli  9 
Astenuti 2 (Consiglieri sigg. ri Morello Gian Michele e Maccagno Andrea) 
Contrari  zero 
 
il presente atto  viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 



 



  

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  FACCENDA Enrico  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

D.SSA SACCO BOTTO Anna  * 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


