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COMUNE DI AIRASCA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 

 
OGGETTO: 

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in 
applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18           

 
L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 21:00 si è svolta la 

videoconferenza del Consiglio comunale, la cui convocazione è avvenuta mediante mail, e 
che  si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica tramite diretta su Youtube, in 
prima convocazione, del quale sono membri i Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE RISO LEOPOLDO - Sindaco Sì 

2. BISOGNO ERMINIO - Assessore Sì 

3. BOSCO DANIELA - Assessore Sì 

4. CAMMAROTA ANDREA - Consigliere Sì 

5. DE SIMONE DANIELE - Consigliere Sì 

6. ESPOSITO FLAVIA - Consigliere Sì 

7. FERLENDA KATIA - Assessore Sì 

8. FRISOLI DONATO - Assessore Sì 

9. VILLA NICOLO' - Consigliere Sì 

10. ANDREAZZOLI GIOVANNI - Consigliere Sì 

11. CAMARDO GIOVANNI - Consigliere Giust. 

12. SACCO PAOLO - Consigliere Sì 

13. VALLERO MASSIMO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 
Dato atto che, nel rispetto del decreto sindacale n. 2 di data 12/03/2020, la riunione è stata 
convocata in videoconferenza e che è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti 
tramite riconoscimento in video. È stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate 
tutte le condizioni di cui al disciplinare. 
Assume la presidenza DE RISO LEOPOLDO - Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mazzotta C. Donatella. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23 DEL 28/05/2020 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 23 DEL 22/05/2020 
AVENTE AD OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 
2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 
marzo 2020, n. 18           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udito il Sindaco illustrare l’allegata proposta di emendamento (Allegato A); 
 
Udito il consigliere G. Andreazzoli chiedere se è opportuno inserire la data per il saldo, riferendosi al 
saldo applicato dopo la delibera ARERA. 
 
Il Sindaco fa presente che queste date sono relative alle bollette 2020 
 
Visto l’esito della votazione dell’emendamento che ha dato il seguente risultato: 
unanime favorevole. 
 
Udito l’Assessore E. Bisogno illustrare la presente proposta di deliberazione;  

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituiva l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto 
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, 
comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI)… »; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 



«683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: 

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »  

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente 
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 
giugno 2020.» 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

« 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.» 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico 
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, 
di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che 
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 28/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della 
TARI per il 2019; 

Visto il vigente regolamento della TARI (componente della IUC)  approvato con  deliberazione  
consiliare n. 5 del 10/04/2014; 

Considerato altresì che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in attuazione dei 
DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, del D.M. 25 marzo 
2020 e dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo, n. 35 del 
29 marzo, n. 39 del 6 aprile,      n. 43 del 13 aprile e n. 49 del 30 aprile 2020 sono state sospese le 
attività di molte aziende industriali, commerciali e di pubblici esercizi causando una grave crisi 
economica difficile da affrontare; 

Ritenuto pertanto di intervenire prevedendo un’apposita riduzione delle tariffe TARI per l’anno 
2020 per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla 
chiusura temporanea dai citati provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione e più 
precisamente dall’azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l’esercizio 
dell’attività è stato sospeso;  



Stabilito che le utenze non domestiche interessate ad usufruire della suddetta agevolazione 
dovranno presentare un’apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese per 
effetto dei citati decreti, il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell’impresa medesima; 

      Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della 
Legge n. 160/2019, l’efficacia di tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i regolamenti della 
nuova IMU è condizionata all’inserimento sull’apposito portale del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 
14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 
 
      Ritenuto di fissare, per il pagamento della TARI, le seguenti scadenze: 
- 31/07/2020 
- 30/09/2020 
- 30/11/2020 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 

Visto lo Statuto comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile 
del servizio finanziario; 

    Uditi i seguenti interventi: 
del Consigliere G. Andreazzoli che chiede sul 69% di differenziata, qual è la percentuale relativa solo 
alle utenze domestiche 
dell’Assessore E. Bisogno: circa il 55% 
del Consigliere G. Andreazzoli: per chi partecipa alle riunioni dei capigruppo questa è una 
ripetizione, ma a beneficio di chi non è presente a quelle riunioni, ripeto quanto gia detto in quella 
sede: avevamo parlato di una possibile riduzione per gli esercizi commerciali che, a seguito della 
pandemia, sono rimasti chiusi e il Sindaco ha preso un impegno preciso in tal senso. Le aziende 
hanno bisogno di liquidità e faranno le domande, ma mi chiedo se gli sgravi saranno a carico degli 
utenti che pagano e come si potrà fare la domanda; 
del Segretario comunale che illustra come si farà la domanda  
dell’Assessore E. Bisogno: abbiamo cercato di capire quanto sarà il costo delle riduzioni e non verrà 
spalmato sugli altri utenti, ma sarà a carico del comune. 
del Consigliere P. Sacco: con la minoranza abbiamo discusso insieme il problema e concordiamo sul 
principio ma abbiamo anche la consapevolezza che chi ha chiuso l’attività, oggi, ha grossi problemi di 
liquidità e fare pagare subito anche solo l’acconto può essere un problema. Non entro nel tecnicismo 
ma mi auguro che si possa capire qualcosa anche prima della seconda rata. 
del Sindaco: sottolineo che noi, a differenza di altri comuni, anche i i comuni dell’Unione stessa, 
abbiamo esteso la possibilità di ottenere lo sgravio anche per chi risulta moroso nei confronti del 
comune 
 
 Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, sulla proposta di deliberazione così come 
emendata,  che ha dato il seguente risultato: 
Presenti    n. 12 
Votanti     n.   9 
Astenuti   n.   3 (G. Andreazzoli, P. Sacco e M. Vallero) 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. zero 

DELIBERA 

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 



2) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con 
deliberazione consiliare n. 4 del 28/02/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 
5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel 
prospetto che segue: 

COMUNE DI AIRASCA - TARIFFE TARI ANNO 2019 CONFERMATE PER L'ANNO 2020 

Codice  Decorrenza 
Tariffa Parte Fissa 

 Tariffa Parte 

Variabile 

100 Utenza domestica (1 comp.) 01/01/2019 0,13078 64,92657 

100 Utenza domestica (2 comp.) 01/01/2019 0,15258 114,5763 

100 Utenza domestica (3 comp.) 01/01/2019 0,16815 152,7684 

100 Utenza domestica (4 comp.) 01/01/2019 0,1806 183,32208 

100 Utenza domestica (5 comp.) 01/01/2019 0,19306 229,1526 

100 Utenza domestica (6 comp.) 01/01/2019 0,2024 259,70628 

101 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 01/01/2019 0,01621 1,00496 

102 Campeggi, distributori carburanti 01/01/2019 0,02543 1,68398 

103 Stabilimenti balneari 01/01/2019 0,01208 1,22225 

104 Esposizioni, autosaloni 01/01/2019 0,01367 0,96422 

105 Alberghi con ristorante 01/01/2019 0,03815 2,66178 

106 Alberghi senza ristorante 01/01/2019 0,02543 1,90127 

107 Case di cura e riposo 01/01/2019 0,03179 2,17288 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 01/01/2019 0,03592 2,51239 

109 Banche ed istituti di credito 01/01/2019 0,01844 1,2983 

110 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 01/01/2019 0,03529 2,25436 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 01/01/2019 0,04832 3,04203 

112 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 01/01/2019 0,03306 2,14572 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 01/01/2019 0,03688 2,44449 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 01/01/2019 0,02893 2,03708 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 01/01/2019 0,03465 1,90127 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 01/01/2019 0,23588 11,95084 

117 Bar, caffè, pasticceria 01/01/2019 0,19964 8,28411 

118 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 01/01/2019 0,07566 4,23712 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 01/01/2019 0,04896 3,41957 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 01/01/2019 0,22253 13,90643 

121 Discoteche, night club 01/01/2019 0,03306 3,00129 

3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI vigente, approvato con  
deliberazione  consiliare n. 5 del 10/04/2014 e s.m.i., verranno applicate le riduzioni ed agevolazioni 
tariffarie in esso previste; 

4) di prevedere per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei 
provvedimenti del Governo e della Regione Piemonte a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19, 
una riduzione pari all’azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l’esercizio 
dell’attività è stato sospeso previa richiesta presentata dalle imprese coinvolte dall’obbligo di 
chiusura; 

 



 

5) di dare atto che per il pagamento della TARI vengono fissate le seguenti scadenze: 

- 31/07/2020 
- 30/09/2020 
- 30/11/2020 

6) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

      7) di dare atto che la presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo 
Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, 
c. 1, L. 69/2009); 
 
8)  di dare atto che il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo 
Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione Provvedimenti adottati dagli organi 
di indirizzo politico” (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 
 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Data l’urgenza di provvedere in merito; 

Visto l’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 
Presenti    n. 12 
Votanti     n.   9 
Astenuti   n.   3 (G. Andreazzoli, P. Sacco e M. Vallero) 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. zero 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : DE RISO LEOPOLDO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 

___________________________________ 
 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo, un estratto del quale è in pubblicazione 
all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi dal  
Lì, 18/06/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 
 

 
ESEGUIBILITÀ 

 

[   X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D. Lgs. 267/2000) 
 
 

Airasca, li                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/06/2020  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, 
comma 3 – del D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 
Lì, ___________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Mazzotta C. Donatella 
 

 
 


