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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 DEL 28/05/2020 
 

 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe per l’anno 2020. 

 

 L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di maggio alle ore 18:00, su 

convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, in 

videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio 

Comunale n. 1 del 3 aprile 2020 e successive modifiche, il Consiglio Comunale, nelle 

persone: 

 

- del Sindaco sig.ra GUALCHI Antonella - Sindaco, 

  

- dei Consiglieri signori: 

 

ABBATANGELO Nicolé 

CANNATI Daniel 

COCIVERA Cristian 

CURSI Eusebio 

DAGNA Andrea 

FALSONE Giorgio 

FEDERICI Elena 

GEDDA Gabriella Maria Rosanina 

 

LINGENTI Maria 

PETRARULO Edoardo 

PIAZZA Maurizio 

RUSSO Sipontina 

SBERNA Daniela 

SORRIENTO Rosetta 

TESSA Giovanni 

ZANETTI Daniela 

 

 

 

 Sono assenti i Consiglieri: FALSONE Giorgio (giustificato) 

 

 Presiede il sig.  COCIVERA Cristian, Presidente del consiglio comunale. 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa  SCATIGNA Elisabetta. 

 

 Sono presenti gli Assessori: LUMETTA Elena, BOIDO Sergio, DI LUCA 

Alfredo, MANA Sebastiano, non facenti parte del Consiglio Comunale. 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n. 11 del 28/05/2020 Proposta n. 74 / 2020 

Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione delle tariffe per l’anno 2020. 
  

L’Assessore ai Tributi, dott. Sergio BOIDO, relaziona. 
 

 Premesso che: 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, aveva istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

 la IUC era composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 l’articolo 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decor-

rere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) a eccezione delle dispo-
sizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28 gennaio 2019 sono state ap-

provate le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’annualità 2019; 
 l’articolo 107, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto che “il termine per la 

determinazione delle tariffe della TARI … è differito al 30 giugno 2020”; 
 l’articolo 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato il sopracitato 

articolo 107, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2000 e, pertanto, il termine per la 

determinazione delle tariffe TARI è il medesimo di quello fissato per l’approvazione 
del bilancio (31 luglio 2020); 

 l’articolo 107, comma 5, del sopra indicato Decreto Legge n. 18/2020, ha disposto 

che “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI … adottate per l'anno 2019, 
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 

ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 

2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi de-

terminati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”. 
 

 Considerato che amministrazione non ha ancora provveduto alla determinazione 

e all’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 

2020, che sarà comunque approvato entro i termini previsti dalla norma sopra richiama-

ta. 

 

 Ritenuto, al fine di non determinare squilibri di cassa di particolare entità, di ap-

provare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 nella stessa misura di 
quelle adottate per l’anno 2019 con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comuna-
le n. 5/2019, stabilendo che l’eventuale conguaglio derivante dai costi risultanti dal pia-
no economico finanziario per l’anno 2020 sarà ripartito in un periodo massimo di tre 

anni a decorrere dal 2021 (2021-2023). 

 

 Ritenuto, infine, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, del-
la Legge n. 147/2013, che afferma che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento 

della TARI, prevedendo di norma almeno due rate e che è consentito il pagamento della 

TARI in unica soluzione, di stabilire le scadenze di pagamento secondo quanto sotto ri-

portato: 

a. UTENZE DOMESTICHE: 100% della tassa dovuta pagabile o in un’unica soluzio-

ne avente scadenza al 15 luglio 2020 oppure in tre rate di uguale importo con sca-

denza al 15 luglio 2020, al 15 settembre 2020 e al 30 novembre 2020; 



b. UTENZE NON DOMESTICHE – categorie 9, 12, 14, 25 e 26: 100% della tassa do-

vuta pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 15 luglio 2020 oppure in 

tre rate di uguale importo con scadenza al 15 luglio 2020, al 15 settembre 2020 e al 

30 novembre 2020; 

c. UTENZE NON DOMESTICHE – categorie diverse da quelle indicate al punto b.: 

50% della tassa dovuta pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 15 set-
tembre 2020 oppure in due rate di uguale importo con scadenza al 15 settembre 

2020 e al 30 novembre 2020. Il restante 50% della tassa dovuta sarà pagabile in 

un’unica soluzione avente scadenza al 30 aprile 2021. 

 

 Ritenuto inoltre di confermare i criteri per l’attribuzione delle agevolazioni tarif-
farie alle utenze domestiche e non domestiche già previste con la sopra richiamata deli-

berazione del Consiglio Comunale n. 5/2019, con slittamento all’anno successivo dei 

termini temporali in essi previsti. 

 

 Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in ma-

teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applica-

bili sull’intero territorio nazionale e tutti i provvedimenti successivi allo stesso fine 

emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, dal Capo Di-

partimento della Protezione Civile e dal Presidente della Giunta Regionale del Piemon-

te. 

 

 Considerato che nel periodo marzo – maggio 2020 molte delle attività economi-

che presenti sul territorio del Comune di Beinasco sono state interessate dai provvedi-

menti sopra indicati che ne hanno in molti casi bloccato il normale esercizio. 

 

 Ritenuto opportuno prevedere per i soggetti economici interessati dal blocco 

dell’attività una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI), da finanziare con fondi propri di 
bilancio, stabilendo che tale riduzione sarà definita con successivo provvedimento e con 

i seguenti limiti: 

a. saranno beneficiari esclusivamente i soggetti economici che hanno dovuto, a seguito 

dei provvedimenti, interrompere la propria attività; 

b. i beneficiari saranno determinati tenendo conto della categoria merceologica e di al-

tri criteri che limiteranno il beneficio esclusivamente ad attività commerciali, arti-

gianali, sportive e ricreative di medio/piccola dimensione; 

c. il contributo comunale sarà comunque da intendersi al netto di eventuali altri bene-

fici allo stesso titolo erogati dallo Stato o da altri enti; 

d. qualora i contribuenti beneficiari del contributo non siano in regola con il pagamen-

to della tassa sui rifiuti (TARI) o degli altri tributi comunali, il riconoscimento del 

beneficio è condizionato alla regolarizzazione della situazione debitoria entro il 31 

dicembre 2020. 

 

 Tutto ciò premesso, l’Assessore propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. di approvare, per i motivi illustrati in narrativa, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA-

RI) per l’anno 2020 nella stessa misura di quelle adottate per l’anno 2019 con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 5/2019, stabilendo che l’eventuale conguaglio 



derivante dai costi risultanti dal piano economico finanziario per l’anno 2020 sarà 
ripartito per un periodo massimo di tre anni a decorrere dal 2021 (2021-2023); 

2. di stabilire le scadenze di pagamento secondo quanto sotto riportato: 

a. UTENZE DOMESTICHE: 100% della tassa dovuta pagabile o in un’unica solu-
zione avente scadenza al 15 luglio 2020 oppure in tre rate di uguale importo con 

scadenza al 15 luglio 2020, al 15 settembre 2020 e al 30 novembre 2020; 

b. UTENZE NON DOMESTICHE – categorie 9, 12, 14, 25 e 26: 100% della tassa 

dovuta pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 15 luglio 2020 oppu-
re in tre rate di uguale importo con scadenza al 15 luglio 2020, al 15 settembre 

2020 e al 30 novembre 2020; 

c. UTENZE NON DOMESTICHE – categorie diverse da quelle indicate al punto 

b.: 50% della tassa dovuta pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 
15 settembre 2020 oppure in due rate di uguale importo con scadenza al 15 set-

tembre 2020 e al 30 novembre 2020. Il restante 50% della tassa dovuta sarà pa-

gabile in un’unica soluzione avente scadenza al 30 aprile 2021; 
3. di confermare i criteri per l’attribuzione delle agevolazioni tariffarie alle utenze do-

mestiche e non domestiche già previste con la richiamata deliberazione del Consi-

glio Comunale n. 5/2019, con slittamento all’anno successivo dei termini temporali 
in essi previsti; 

4. di prevedere per i soggetti economici interessati dal blocco dell’attività una riduzio-
ne della tassa sui rifiuti (TARI), da finanziare con fondi propri di bilancio, stabilen-

do che tale riduzione sarà definita con successivo provvedimento e con i seguenti 

limiti: 

a. saranno beneficiari esclusivamente i soggetti economici che hanno dovuto, a se-

guito dei provvedimenti, interrompere la propria attività; 

b. i beneficiari saranno determinati tenendo conto della categoria merceologica e di 

altri criteri che limiteranno il beneficio esclusivamente ad attività commerciali, 

artigianali, sportive e ricreative di medio/piccola dimensione; 

c. il contributo comunale sarà comunque da intendersi al netto di eventuali altri be-

nefici allo stesso titolo erogati dallo Stato o da altri enti; 

d. qualora i contribuenti beneficiari del contributo non siano in regola con il paga-

mento della tassa sui rifiuti (TARI) o degli altri tributi comunali, il riconosci-

mento del beneficio è condizionato alla regolarizzazione della situazione debito-

ria entro il 31 dicembre 2020; 

5. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992, 

con l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino e che il riversamento 

avverrà secondo quanto previsto dall’articolo 38-bis del Decreto Legge 26 ottobre 

2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157; 

6. di stabilire che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall’articolo 17 del 
D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, già adottato in ambito consortile per la riscossione della 

TARI delle annualità precedenti; 

7. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 L’assessore propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, stante l’urgenza 
di procedere con le attività di bollettazione necessarie a consentire gli incassi TARI nei 

tempi previsti. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione 

economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente 

proposta di deliberazione nella seduta del 18 maggio 2020. 

 

 Dato atto che sono stati espressi dai dirigenti competenti i pareri favorevoli pre-

visti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 
 

Uditi gli interventi in merito all'argomento effettuati dai consiglieri Zanetti, 

Piazza e del Sindaco, del consigliere Cannati, dell’assessore Boido e del Sindaco. 
 

Uditi, altresì, gli interventi dei consiglieri Zanetti, Cannati e del Sindaco, dei 

consiglieri Cursi, Piazza e del Sindaco. 

 

Udita la dichiarazione di voto della consigliera Zanetti, capogruppo del gruppo 

consiliare “Movimento 5 Stelle”, che preannuncia che si asterrà dalla votazione  
 

Udita la dichiarazione di voto del Sindaco, che preannuncia il proprio voto 

favorevole. 

 

Dato atto che, al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere 

sedici: 

votanti: 16 

astenuti: 2 (consiglieri Cursi – Zanetti) 

 

Con quattordici voti favorevoli accertati dal Segretario con appello nominale 

effettuato in modalità telematica, con riscontro audio e video. 

 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta sopra riportata. 

 

Successivamente si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità: 
 

con separata votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato 

in modalità telematica, con riscontro audio e video: presenti 16, astenuti 2 (consiglieri 

Cursi – Zanetti), votanti 14, favorevoli 14, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
MR/mr 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 COCIVERA Cristian * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 SCATIGNA Elisabetta * 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo 

di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio 
Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del 

Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

 


