
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 49 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) – RETTIFICHE. 

 
 
Il giorno Trenta  del mese di Settembre  dell’anno 2020, alle ore 18.30  nella Sala delle adunanze consiliari, 

sotto la Presidenza del Consigliere BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO 

Barbara Vittoria, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine 

legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 
Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara NO LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco NO 

COLOSSO Gabriella SI PERINETTI Maurizio SI 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria NO 

CUOMO Antonio SI   

DULLA Fabrizio NO   

FRESC Massimo Luigi NO   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BALZOLA Giuliano; 

CAFARELLI Michele; 

CASALI Costanza; 

PICCOLI Elisabetta; 

 

  



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) – RETTIFICHE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Elisabetta PICCOLI; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 36 del 29.07.2020 ad oggetto 

"APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) con la quale 

venivano approvate le tariffe per l'anno 2020 e si stabiliva il versamento in tre rate con scadenza 

rispettivamente 15 ottobre 2020, 15 dicembre 2020 e 15 febbraio 2021 e con possibilità di 

versamento a saldo in unica soluzione al 15 dicembre 2020; 

 

RILEVATO che per mero errore materiale è stato allegato un prospetto contenente le tariffe per le 

utenze domestiche indicando la tariffa già al netto dell'agevolazione del 10% della “parte fissa” 

approvata con la medesima delibera; 

 

VISTI: 

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del 

Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 

derivata degli enti locali; 

- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 

regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 

dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683 L. 147/2013, relativo alla Tassa rifiuti (TARI), il quale prevede che il 

Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 296/2006, 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 1° 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»; 

 

RILEVATO che la legge di conversione del dl. 34/2020 ha differito al 30/09/2020 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2020, le tariffe ed i relativi regolamenti tributari; 

 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 



omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 

seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 

e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 

2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 

incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

 

VISTO l’art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario 

applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani 

Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) 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 “chi inquina paga”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia 

che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a 

seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di 

Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura normativa 

e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 

2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale nuovo metodo tariffario 

incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle 

metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 35 del 29 luglio di approvazione del Piano Finanziario e la 

deliberazione n. 34 del 29 luglio di approvazione delle modifiche da apportare necessariamente al 

vigente Regolamento della TARI; 

 

VISTA altresì la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state 

individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche 

che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, 

fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con 

riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai 

provvedimenti adottati dal Governo; 

 

DATO ATTO CHE le agevolazioni sono intendersi come sgravi correlati ai minori costi di 

smaltimento dell’Ente, dovuti alla minore produzione complessiva dei rifiuti; 



CONSIDERATO che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato 

obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per 

l’anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro 

utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad 

imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d’acconto; 

 

RILEVATO inoltre che l''articolo 15-bis, comma 15-ter, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, 

convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 

"(...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 

dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 

medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 

anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)". 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 23/12/2019 di approvazione del 

Bilancio triennale unico 2020-2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 25/06/2019 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance e la 

deliberazione n. 7 del 14/01/2020 di approvazione della parte finanziaria del PEG 2020/2022; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 23/09/2020; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Benedino-Colosso-Perinetti) espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
1 DI RIAPPROVARE l’allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 

della medesima; 

2 DI STABILIRE, per quanto indicato in premessa, che il versamento dovrà avvenire in 2 rate con 

scadenza rispettivamente 02 dicembre 2020 e 02 febbraio con possibilità di versamento a saldo 

in unica soluzione al 02 dicembre 2020; 

3  DI CONFERMARE le agevolazioni previste nella precedente deliberazione quali: 

 

1) utenze domestiche - 10% parte fissa 

2) utenze non domestiche così espressamente individuate:  

a) categoria 1 musei biblioteche scuole -40% 

b) categoria 2 cinematografi e teatri: -40% 

c) categoria 4 impianti sportivi - 40% 

d) categoria 6 concessionari auto - 30% 

e) categoria 7 alberghi con ristorante - 30% 

f) categoria 8 alberghi con ristorante - 30% 



g) categoria 11 agenzie di viaggio e immobiliari e scuole guide - 30% 

h) categoria 13 negozi abbigliamento, calzature, librerie - 30% 

i) categoria 15 negozi tende, cappelli, antiquariato e ombrelli - 30% 

j) categoria 16 banchi mercato extra alimentare -30% 

k) categoria 17 parrucchieri ed estetiste - 40% 

l) categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie -30% 

m) categoria 23 mense, birrerie e hamburgherie -30% 

n) categoria 24 bar, caffetterie e pasticcerie -30% 

o) categoria 27 fiorai -30% 

p) categoria 29 banchi mercato alimentare -20% 

q) categoria 30 discoteche e night club -40% 

r) categoria 31 agriturismi -30% 

 

4 DI INCREMENTARE al 30% l'agevolazione per la categoria 18 categoria "attività artigianali 

tipo botteghe falegnami, idraulici fabbro e elettricista;" 

5  DI DARE ATTO che le agevolazioni sono intendersi come sgravi correlati ai minori costi di 

smaltimento dell’Ente, dovuti alla minore produzione complessiva dei rifiuti; 

6 DI DARE ATTO che per le parti non espressamente richiamate e modificate dal presente atto 

permane quanto disposto con la precedente deliberazione; 

7 DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 

comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);  

8 DI DARE ATTO altresì che le presenti tariffe entrano in vigore dal 01 gennaio dell'anno 2020; 

9 DI DICHIARARE, con successiva votazione con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Benedino-

Colosso-Perinetti) espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.  

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 2 ottobre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 02/10/2020   

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,    

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

 

 








