
 

COMUNE DI BALZOLA 
Provincia di Alessandria 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 23 del 30/09/2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 23 DEL 30/09/2020 
 

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI). 

 

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Settembre alle ore 21:00, nella sala delle riunioni. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte vennero per oggi convocati i componenti di questo 

Consiglio Comunale in seduta in pubblica  sessione straordinaria di prima convocazione. 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO TORRIANO MARCO SI 

CONSIGLIERE ASTORI DARIO SI 

CONSIGLIERE CAPRA LIDIA SI 

CONSIGLIERE COSTANZO ENRICO SI 

CONSIGLIERE GRAZIOTTO LUCA SI 

CONSIGLIERE MARANGON PAOLA SI 

CONSIGLIERE PERUZZI ALESSIO -- 

CONSIGLIERE SILANO CARLO SI 

CONSIGLIERE GRIGNOLIO ARMANDA -- 

CONSIGLIERE SARESINI MARCO -- 

CONSIGLIERE ZUCCHI MATTIA SI 

 
Presenti n° 8   Assenti n° 3 

 

 

Con l’intervento e l’opera della  Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA, Segretario Comunale,  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. TORRIANO MARCO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 
27/12/2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l’istituzione e la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 
 
Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente 
disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i 
commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare 
 
Dato atto che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
Enti locali è stato differito del al 30/09/2020, e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare 
modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 
388/2000. 
 
Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese ventosi a creare dal mese di febbraio per 
l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure 
restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, 
sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi 
educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, 
oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali 
 
Che a seguito delle misure restrittive emanate per fronteggiare l’emergenza epidomiologica  molte 
attività economiche hanno fatto massiccio ricorso alla misure di solidarietà sociale  con particolare 
utilizzo degli strumenti della  cassaintegrazione. 
 
Preso atto che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per la popolazione 
Balzolese, con ricadute negative anche sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il 
carico nei confronti delle utenze domestiche maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, 
evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della 
copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio 
 
Richiamato l’art. 4, comma 4, del Regolamento delle Entrate Tributarie comunali, che dispone che “Con 
le stesse deliberazioni consigliare vengono disciplinate le agevolazioni , riduzioni ed esenzioni dei tributi”. 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n 47 del 29/07/2020 con la quale è stato dato l’indirizzo di 
emettere la bollettazione TARI con prima rata scadente al  30/09 ed il saldo da emettersi entro il 
30/11/2020. 
Richiamato il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) 
relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”  
 
Ritenuto necessario, per attenuare l’onerosità della tassa sui rifiuti, introdurre una specifica riduzione 
rivolta alle fasce più deboli della popolazione, aggiungendo al vigente Regolamento per la TARI  l’art. 
19/bis  come di seguito riportato  
 
“Art. 19 bis  - Agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
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1. Per l’anno d’imposta 2020, per le utenze domestiche, per  è prevista una riduzione del 20% della  quota variabile e 
della quota fissa del tributo agli utenti che si trovano in una della seguenti condizioni: 

 nel corso del 2020  siano alle dipendenze di aziende che hanno utilizzato ammortizzatori sociali , cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria  per oltre un mese nel periodo marzo-settembre 2020 

 abbiano un  indicatore ISEE 2020  fino a €. 20.000,00.  

 abbiano ricevuto nel 2020 contributi di solidarietà alimentare nel periodo di emergenza Covid-19  
2. La riduzione viene concessa a seguito di presentazione di autocertificazione redatta su apposita modulistica predisposta 
dal Comune e pubblicata sul sito web istituzionale, attestante i suddetti requisiti” 
 
Rilevato che le riduzioni previste nel Regolamento Comunale, devono essere iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa che la relativa copertura viene assicurata a seguito di apposita deliberazione   
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti con verbale n. 17 del 29/09/2020 
 
Visto  il  D.Lgs. 267/2000   
 
DATO ATTO  che il responsabile del servizio tributi ha espresso parere favorevole ,in ordine alla 

regolarità tecnico-contabile  dell’atto, ai sensi art. 49  comma 1  del D.Lgs. 267/2000, trascritto in calce 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.  

 

D E L I B E R A 
 

1) LE  PREMESSE  fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento  

2) INTRODURRE una nuova agevolazione TARI, , valida per il 2020 per le motivazioni meglio 
espresse in premessa, inserendo l’art. 19bis  al vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale 
unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, nel testo che segue : 
 
“art. 19 bis  Agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico a 
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
1. Per l’anno d’imposta 2020, per le utenze domestiche è prevista una riduzione del 20% della  quota variabile e della 
quota fissa del tributo agli utenti che si trovano in una della seguenti condizioni: 

 nel corso del 2020  siano alle dipendenze di aziende che hanno utilizzato ammortizzatori sociali , cassa 
integrazione ordinaria e straordinaria  per oltre un mese  nel periodo marzo-settembre 2020 

 abbiano un  indicatore ISEE 2020  fino a €. 20.000,00.  

 abbiano ricevuto nel 2020 contributi di solidarietà alimentare nel periodo di emergenza Covid-19  
2. La riduzione viene concessa a seguito di presentazione di autocertificazione redatta su apposita modulistica predisposta 
dal Comune e pubblicata sul sito web istituzionale, attestante i suddetti requisiti” 
 
3) DARE ATTO che la modifica del Regolamento ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020. 

 
4) DARE ATTO che la presente deliberazione di modifica sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 

Ministero. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere; 

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente. 
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DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4, D.Lgs. 

267/2000. 
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COMUNE DI BALZOLA 
Provincia di Alessandria 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 

 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto :MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). in ordine alla regolarità tecnica . 
 

Balzola, lì 25/09/2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 DEBERNARDI LIVIO 
 
 
 

 
COMUNE DI BALZOLA 

Provincia di Alessandria 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 
 

 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. alla proposta di adozione del provvedimento 
deliberativo ad oggetto MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). in ordine alla regolarità 
contabile. 

 

Balzola, lì 25/09/2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Dr. TORRIANO MARCO Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 

 

____________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

 
Lì _________________ 
 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 

 
 
____________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata, in  data odierna, 
per  rimanervi per  15  giorni  consecutivi   nel  sito web  istituzionale di questo 

Comune  accessibile  al  pubblico  (art. 32,  comma  1,  della  legge  18  giugno 
2009, n. 69) 
 

Lì 19/10/2020. 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
 PAGIN PATRIZIA 

____________________________________________________________ 
ESTREMI DI ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione : 
E’ divenuta esecutiva il giorno 30/09/2020, 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000) 
1 
 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa SCAGLIOTTI LAURA 

 
 

                                                           
1Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI BALZOLA. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a   

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


