
COMUNE DI VALPERGA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 N. 40    del 29/05/2020 

 
 
OGGETTO : 

TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 E DATE TERMINI DI 
VERSAMENTO           

 

 
 
 
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio alle ore dodici e minuti zero nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
 
 
 

cognome e nome presente 

  

Gabriele FRANCISCA - Sindaco  Sì 

Isabella BUFFO - Vice Sindaco  Sì 

Ivo Sergio CHABOD - Assessore  Sì 

Giovanni Antonio MILANI - Assessore Sì 

Milena Regina Domenica VISENTIN - Assessore esterno No 

  

 
 

La partecipazione avviene in videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 3/2020 del 
01.4.2020;  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale -  Dott. Gerardo BIROLO. 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 



GC/40 del   29/05/2020/ 

 
OGGETTO: TARI 2020: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 E DATE TERMINI DI 

VERSAMENTO           
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che:  

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- persiste una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata dalla 

diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;  

- a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state emanate 

diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;  

 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- DPCM 1° marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 

marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 11 aprile 2020; 

 
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17.03.2020 e convertito in legge n. 27 del 
24.04.2020, con il quale sono state adottate diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali 
rilevano quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare 
riferimento agli articoli: 

- 62, il quale dispone che “per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 

Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti … che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 

2020 e il 31 maggio 2020”; 

- 67, il quale dispone che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, 

di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; 

- 68, il quale dispone che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, 

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della 

riscossione, …...”; 

- 107, il quale dispone che “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva 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  determinati  per l'anno 2019 può essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 
Tenuto conto che nel Decreto-Legge 18 del 17 marzo 2020 non vi è un diretto riferimento al versamento dei 
tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi 
socioeconomica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza 
conseguente; 
 
Preso atto che il Decreto-Legge 17 marzo 2020 ha, inoltre, disposto misure fiscali a sostegno della liquidità delle 
famiglie e delle imprese, prevedendo, tra l’altro, la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti 
impositori; 
 
Considerato pertanto, in coerenza con quanto disposto a livello nazionale, che: 

- rinviare i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una 

risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza;  



- tale rinvio serve altresì ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o presso 

gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che questi ultimi sono di fatto chiusi 

al pubblico; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 23.12.2017 ad oggetto “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.- Approvazione parte relativa alla TARI”; 
 
Visto in particolare l’art. 28, comma 10 del predetto regolamento che disciplina i versamenti e le modalità di 
riscossione della tassa sui rifiuti, il quale prevede: “Possono essere concesse dilazioni di pagamento delle somme 
dovute per il tributo nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l’utenza 
domestica, ovvero di crisi economica per l’utenza non domestica”; 
 
Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 22.12.2018 ad oggetto “Approvazione Piano 
Finanziario anno 2019 e determinazione tariffe della TARI anno 2019 con le relative scadenze”; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del 
medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio 
Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di 
decentramento; 
 
Vista la comunicazione del Consorzio Canavesano Ambiente ns prot. n. 3103 del 06/05/2020; 
 
Considerato necessario procedere a determinare le rate TARI dovute per l’anno 2020, in attesa della 
comunicazione del PEF TARI 2020, da parte del Consorzio Canavesano Ambiente, e della determinazione delle 
tariffe dovute per l’anno in corso, per evitare di creare all’Ente problemi di cassa, tenuto conto che il servizio 
gestione rifiuti continua il suo regolare svolgimento; 
 
Ritenuto pertanto opportuno: 

 approvare le tariffe TARI per l’anno 2020 confermando quelle stabilite per l’anno 2019, 

 stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia effettuato in n. 3 (tre) rate, di cui due in 

acconto e la terza a saldo prevedendo le seguenti scadenze:  

- 1° rata 10.08.2020, 
- 2° rata 10.10.2020, 
- 3° rata 10.12.2020; 
 
Preso atto che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale verranno approvate le tariffe TARI 2020 
assieme al PEF TARI 2020 entro il 31.12.2020; 
 
Ritenuto di autorizzare l’emissione della bollettazione nella misura del 20% per la prima rata, del 40% per la 
seconda rata e del 40 % per la rata a saldo; 
 
Ritenuto inoltre di prevedere una agevolazione, sotto forma di contributo comunale al pagamento della bolletta 
TARI 2020, per alcune categoria delle utenze “non domestiche” e che le categorie che potranno beneficiare di 
tale agevolazione vengono individuate nelle seguenti: 
n. 1:  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
n. 4  Esposizioni, autosaloni, 
n. 10  Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
n. 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 
n. 13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 
n. 15  Attività artigianali, di produzione beni specifici 
n. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
n. 17 Bar, Caffè, Pasticceria 
n. 18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
n. 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
n. 21 Discoteche, night club 



n. 22 Magazzini senza vendita diretta 
n. 23 Impianti sportivi 
n. 24 Banchi di mercato genere alimentari 
n. 25 Banchi di mercato beni durevoli 
n. 26 Cinematografi e teatri 
 
Ritenuto ancora di quantificare l’agevolazione di cui sopra alla presentazione di una autocertificazione sul 
periodo di chiusura collegato all’emergenza COVID 19, specificando che il periodo cui comporterà la riduzione 
sarà solamente quello a partire dalla chiusura dell’attività prevista dal Governo periodo fino alla riapertura 
dell’attività prevista dal Governo, e non per ulteriori periodo di chiusura discrezionali da parte dell’attività stessa; 
 
Ritenuto ancora di quantificare le riduzioni nel seguente modo: 
per chiusura totale fino a 30 giorni riduzione nella misura dell’ 8% della bolletta TARI, 
per chiusura totale fino a 60 giorni riduzione nella misura del  16% della bolletta TARI, 
per chiusura totale fino a 90 giorni riduzione nella misura del  25% della bolletta TARI, 
per chiusura totale fino a 120 giorni riduzione nella misura del  33% della bolletta TARI, 
per chiusura totale oltre 120 giorni riduzione nella misura del  41%, oltre ad una ulteriore quota del 9% per ogni 
30 giorni ulteriori di chiusura, della bolletta TARI; 
 
Ritenuto infine di dimezzare le riduzioni di cui sopra per quelle attività che sono state aperte solo parzialmente 
per attività di vendita di prodotti da asporto; 
 
Di dare atto che le riduzioni saranno riconosciute solo con la presentazione di apposita autocertificazione da 
consegnare all’ufficio protocollo entro le ore 12 del 18.6.2020; 
 
Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 
del 26.09.2017; 
 
Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto che la presente deliberazione deve essere immediatamente eseguibile al fine di poter emettere le bollette 
nel mese di giugno 2020; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di prendere atto della grave situazione emergenziale descritta in premessa. 

 
2. Di approvare le tariffe TARI 2020 corrispondenti a quelle dell’anno 2019 e risultanti le seguenti: 

 



TARIFFE 2020 COMUNE DI VALPERGA
UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria descrizione QuotaFissa QuotaVariabile

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,63€  0,72€  

2 Campeggi, distributori carburanti 1,57€  1,81€  

3 Stabilimenti Balneari 0,75€  0,86€  

4 Esposizioni, autosaloni 0,71€  0,84€  

5 Alberghi con ristoranti 2,11€  2,42€  

6 Alberghi senza ristoranti 1,57€  1,81€  

7 Case di cura e riposo 1,97€  2,26€  

8 Uffici, agenzie e studi professionali 2,22€  2,57€  

9 Banche ed Istituti di credito 1,14€  1,32€  

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,71€  1,96€  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,99€  3,43€  

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,73€  1,99€  

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 1,81€  2,08€  

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 0,85€  0,97€  

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 1,61€  1,66€  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 9,52€  10,94€  

17 Bar, Caffè, Pasticceria 7,16€  8,23€  

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8,15€  4,69€  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,03€  3,47€  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,92€  13,71€  

21 Discoteche, night club 3,23€  3,71€  

22 Magazzini senza vendita diretta 1,08€  1,26€  

23 Impianti sportivi 1,73€  1,99€  

24 Banchi di mercato genere alimentari 3,46€  3,98€  

25 Banchi di mercato beni durevoli 2,18€  2,52€  

26 Cinematografi e teatri 1,44€  0,77€  

UTENZE DOMESTICHE

numero

Categoria descrizione componenti QuotaFissa QuotaVariabile

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,67€  43,35€  

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,78€  115,59€  

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,86€  144,49€  

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,92€  158,93€  

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,98€  209,51€  

101 Utenza domestica Residenziale 6 1,03€  245,63€  

101 Utenza domestica Residenziale 7 1,03€  245,63€  

101 Utenza domestica Residenziale 8 1,03€  245,63€  

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,78€  115,59€  

110 Immobili a Disposizione 1 0,67€  -€  

 
 

3. Di stabilire che il versamento della TARI 2020 sia effettuato nelle seguenti scadenze: 

 

- 1° rata 10.08.2020, 

- 2° rata 10.10.2020, 



- 3° rata 10.12.2020. 

 
4. Di stabilire che il Comune invii ai contribuenti, al fine di consentire il pagamento delle rate della TARI 

2020, unico avviso di pagamento contenente i modelli per il versamento precompilati per gli acconti  

nella misura del 20% per la prima rata, del 40% per la seconda rata e del 40 % per la rata a saldo. 

 
5. Di prevedere una agevolazione, sotto forma di contributo comunale al pagamento della bolletta TARI 

2020, per alcune categoria delle utenze “non domestiche” e che le categorie che potranno beneficiare di 

tale agevolazione vengono individuate nelle seguenti: 

 n. 1:  Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 

 n. 4  Esposizioni, autosaloni, 

 n. 10  Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, 

 n. 12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere), 

 n. 13 Carrozzeria, autofficina, meccanico, 

 n. 15  Attività artigianali, di produzione beni specifici, 

 n. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

 n. 17 Bar, Caffè, Pasticceria, 

 n. 18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, 

 n. 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

 n. 21 Discoteche, night club, 

 n. 22 Magazzini senza vendita diretta, 

 n. 23 Impianti sportivi, 

 n. 24 Banchi di mercato genere alimentari, 

 n. 25 Banchi di mercato beni durevoli, 

 n. 26 Cinematografi e teatri, 

e di quantificare l’agevolazione in base ai dati risultanti da apposita autocertificazione sul periodo di 
chiusura collegato all’emergenza COVID 19, specificando che il periodo cui comporterà la riduzione 
sarà solamente quello a partire dalla chiusura dell’attività prevista dal Governo e fino alla riapertura 
dell’attività prevista dal Governo, e non per ulteriori periodo di chiusura discrezionali da parte 
dell’attività stessa e che dovrà essere consegnata l’ autocertificazione all’ufficio protocollo entro le ore 
12,00 del 18.6.2020. 
 

6. Di stabilire le riduzioni della bolletta TARI nel seguente modo: 

 per chiusura totale fino a 30 giorni riduzione nella misura dell’ 8%, 

 per chiusura totale fino a 60 giorni riduzione nella misura del  16%, 

 per chiusura totale fino a 90 giorni riduzione nella misura del  25%, 

 per chiusura totale fino a 120 giorni riduzione nella misura del  33%, 



 per chiusura totale oltre 120 giorni riduzione nella misura del  41% oltre ad una ulteriore quota del 9% 

per ogni 30 giorni ulteriori di chiusura. 

 
7. Di stabilire inoltre che le riduzioni di cui sopra siano dimezzate per quelle attività che sono state aperte 

solo parzialmente per attività di vendita di prodotti da asporto. 

 
8. Ritenuto infine di dimezzare le riduzioni di cui sopra per quelle attività che sono state aperte solo 

parzialmente per attività di vendita di prodotti da asporto. 

 
9. Di incaricare l’Ufficio Tributi  per gli adempimenti collegati al presente atto. 

 
10. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
Del che si è redatto il presente verbale e in data 09/06/2020 viene sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

Gabriele FRANCISCA Dott. Gerardo BIROLO 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


