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La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
debberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 73 del 28 luglio 2020 si è proceduto a approvare le
tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020 e contestualmente ad approvare, per
le utenze non domestiche, le riduzioni legate all’emergenza epidemiologica tutt’oggi in atto in
ottemperanza a quanto previsto nella deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158;

Considerato che la suddetta deliberazione dell’autorità prevedeva l’adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-l9 stabilendo la previsione da parte delle
amministrazioni di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenza non domestica, al fine
di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti
producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

Considerato che l’autorità, con propria deliberazione, ha previsto riduzioni della tariffa TARI per
la sola quota variabile relativamente alle utenze non domestiche che hanno subito sospensioni di
attività;

Dato atto che nella propria deliberazione n. 73 del 28 luglio 2020, il consiglio ha ritenuto
sostenibile garantire, per le utenze non domestiche, una riduzione sia sulla parte variabile che su
quella fissa, quantificata sulla base dei giorni di chiusura individuati dai decreti: DPCM 9 marzo
2020, DL 16 maggio n. 33 e conseguente DPCM di attuazione e DPCM 11 giugno.

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni “atipiche” sulla TARI, tenuto anche conto
di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27dicembre2013, n. 147, veniva garantita
attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del comune;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 adottato a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica
e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale che ha previsto:
- il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno

del medesimo e la contestuale sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, e delle attività
inerenti i servizi di ristorazione/somministrazione per le regioni rientranti nella definizione di
“zona rossa”;

- il mantenimento della sospensione delle attività inerenti i servizi di
ristorazione/somministrazione consentendo però lo svolgimento delle attività commerciali al
dettaglio per le regioni rientranti nella definizione di “zona arancione”;

Considerato che, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, del 27
novembre e del 11 dicembre 2020 è stabilito che la regione Piemonte rientra:
- in zona rossa a decorrere dal 6 novembre 2020 fino al 28 novembre 2020;
- in zona arancione a decorrere dal 29 novembre 2020;
- in zona gialla a decorrere dal 13 dicembre 2020;

Ritenuto opportuno prevedere, così come definito in sede di approvazione delle tariffe TARI
2020, ulteriori misure riduttive in favore delle utenze non domestiche obbligate dalle sopracitate
misure di contrasto del contagio da COVID-19, alla sospensione dell’attività con conseguente
chiusura dell’esercizio commerciale e mancata produzione di rifiuti avviati alla raccolta del
servizio comunale di nettezza urbana;



Vista inoltre la deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 3 dicembre 2020 con la quale,
in coerenza con le misure disposte dal Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 che ha
previsto la sospensione dei versamenti dei tributi erariali è stata prevista la sospensione del
versamento della seconda rata TARI anno 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020,
esclusivamente per le utenze non domestiche la cui attività sia stata sospesa dai DPCM di cui
sopra e sia ricompresa tra i codici ATECO individuati dai decreti legge 137 del 28 ottobre
2020, 149 del 9 novembre 2020 e 154 del 23 novembre 2020, rinviando il versamento a saldo a
successiva data da individuare da parte del competente organo consiliare;

Dato atto della volontà manifestata dalla Giunta di sottoporre, per approvazione e condivisione,
il suddetto provvedimento a ratifica consiliare;

Ritenuto congruo stabilire nel 1° marzo 2021 la scadenza di versamento della seconda rata
TARJ 2020;

Visto inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 maggio 2020 avente ad
oggetto “ordine del giorno in merito a misure sviluppo sostenibile emergenza COVID 19” la
quale impegnava il Sindaco e la Giunta Comunale ad assumere le conseguenti deliberazioni;

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il Piano Finanziario, e i documenti ad esso allegati, recepito, ai sensi delle vigenti
disposizioni, con deliberazione consiglio comunale n. 73 del 28luglio 2020;

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla l’’ Commissione
Consiliare Permanente nella seduta del 7 dicembre 2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n, 267;

DELIBERA

I) di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione n. 273 adottata dalla Giunta Comunale
nella seduta del 3 dicembre 2020 relativa all’oggetto;

2) approvare per le utenze non domestiche le riduzioni così come dettagliate nell’allegato “A”
del presente provvedimento, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo viene garantita
attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune;

4) di dare atto che la scadenza di pagamento della seconda rata per l’anno 2020, per le utenze
non domestiche obbligate alla sospensione dell’attività con conseguente chiusura
dell’esercizio commerciale, sarà il 1° marzo 2021.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’an. 134, comma 4, del D. Lgs. 18agosto2000, n. 267 e s.m.i.;

Riconosciuta l’urgenza e la necessità di provvedere all’approvazione delle agevolazioni tariffarie
TARI per l’anno 2020;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



ALLEGATO “A”

RIDUZIONI TARI 2020- COVID-2019 - UTENZE NON DOMESTICHE.

Il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto:

il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale nonché all’interno
del medesimo e la contestuale sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, e delle attività
inerenti i servizi di ristorazione/somministrazione per le regioni rientranti nella definizione
di “zona rossa”;

• il mantenimento della sospensione delle
ristorazione/somministrazione consentendo però lo
al dettaglio per le regioni rientranti nella definizione

attività inerenti
svolgimento delle attività
di “zona arancione”.

servizi di
commerciali

In base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, del 27 novembre e
2020 è stabilito che la regione Piemonte rientra:

• in zona rossa a decorrere dal 6 novembre 2020 fino al 28 novembre 2020;

• in zona arancione a decorrere dal 29 novembre 2020;

• in zona gialla a decorrere dal 13 dicembre 2020.

del 11 dicembre

Ritenuto di adottare, per i contribuenti la cui attività sia ricompresa tra i codici ATECO individuati
dai decreti legge 137 del 28 ottobre 2020, 149 del 9 novembre 2020 e 154 del 23 novembre 2020,
riduzioni della TARI relativa alle stesse attività rapportate ai giorni di chiusura disposti dal suddetto
DPCM e dalle Ordinanze del Ministro della Salute.

Essendo il periodo di chiusura e successiva riapertura degli esercizi suscettibile di variazione in
base alla classificazione in zona con minori o maggiori limitazioni, la quantificazione effettiva dei
giorni di chiusura avverrà sulla base dei provvedimenti governativi emessi anche successivamente
alla data della deliberazione stessa.


