
 
 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  

CONSIGLIO COMUNALE N.  33 
 
 

 
OGGETTO: 
 

 
Riduzioni TARI 2020 per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza 
sanitaria causata dalla diffusione del virus "Covid -19"           
 

 
L’anno duemilaventi,  addì ventotto,  del mese di settembre , alle ore 20:30, nella sala 

polivalente dietro alla sede comunale adiacente alla sala delle adunanze consiliari, individuata 
dalla Giunta, ai sensi della deliberazione n. 71 del 23.09.2020, quale luogo maggiormente idoneo 
ad assicurare il rispetto delle distanze previste dalla legislazione emergenziale a contrasto 
dell’epidemia da COVID – 19, considerata l’emergenza in corso e l’attuale apertura del COC, 
regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e  Nome Carica  Presente  Assente  
ROSTAGNO Roberto Sindaco X       
AYMAR Federico Consigliere X       
PROT Daniela Consigliere X       
VOLA Giancarlo Consigliere X       
GALLIANO Roberto Consigliere X       
TINETTO Valentina Consigliere X       
COLLINO Beatrice Consigliere X       
BAUDRACCO Nicholas Consigliere X       
GIORDANO Vera Consigliere X       
BRIGATO Claudia Consigliere X       
RIBETTO Willy Consigliere       X 
TODESCO Rossana Consigliere       X 
SACCHERO Giulio Consigliere X       
  Totale Presenti: 11 
  Totale Assenti: 2 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ABBATE dott. Maurizio  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



N. 33/CC del 28/09/2020   
 

Riduzioni TARI 2020 per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria 
causata dalla diffusione del virus "Covid -19"            

 
Il sindaco illustra l’oggetto della proposta di delibera e rappresenta che la riduzione 
oggetto di proposta si indirizza alle attività rimaste chiuse nel periodo di look down e si 
riferisce alla parte variabile della tariffa. 
 
Al termine dell’intervento, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata  la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha introdotto 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla 
tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Richiamato  l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha 
disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell’imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Rilevato  che l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio 2018 attribuisce all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, - ARERA - funzioni di regolazione e controllo in 
materia di rifiuti nell’ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema di 
determinazione della TARI, nel rispetto del principio di derivazione comunitaria “chi inquina 
paga”; 
 
Preso atto  che in base alle delibere ARERA il compito di Ente territorialmente 
competente, spetta all’Ente di governo dell’Ambito - che per il comune di Pinasca è il 
Consorzio Acea Pinerolese – al quale compete la composizione dello schema di Pef 2020 
da trasmettere alla medesima Autorità; 
 
Preso atto  che il Consorzio Acea Pinerolese non ha ancora trasmesso a questo Comune 
il Pef 2020 redatto con i criteri determinati da ARERA; 
 
Dato atto  che l’articolo 107 del D.L. n 18 del 17 marzo 2020 al comma 5 prevede 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”; 
 
Dato atto  che questo Ente si è avvalso della facoltà sopra citata, confermando per l’anno 
2020 le tariffe adottate per l’anno 2019, con Deliberazione Consigliare n. 10 del 
29.05.2020; 
 
Rilevato che il comma 682 dell’art. 1 della Legge 147/2013 dispone che con regolamento 
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune, con 
riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina fra l’altro la disciplina 
delle riduzioni tariffarie; 
 



Considerato  che, in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare 
e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, a partire dal 
mese di marzo u.s. il Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare 
il distanziamento sociale, tra cui la sospensione dell’attività di svariate categorie 
economiche; 
 
Considerati  gli effetti della sospensione delle attività economiche in termini di produzione 
dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, in applicazione del 
principio comunitario “chi inquina paga”, ARERA ha determinato la misura delle riduzioni 
da applicare sull’importo della TARI alle categorie colpite dalle misure di distanziamento e, 
a copertura dei relativi oneri, ha disposto la rimodulazione dei coefficienti tariffari che 
comporterebbe, tuttavia, l’aumento della tassa per i rifiuti a carico delle altre categoria di 
utenti; 
 
Considerato  che la volontà dell’Amministrazione comunale è di contribuire alla 
conservazione del tessuto economico e sociale alleggerendo la pressione fiscale a carico 
di specifiche categorie economiche in sofferenza finanziaria coincidenti, in larga misura, 
con le utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale, riconoscendo 
alle stesse una riduzione tariffaria commisurata al periodo di chiusura delle attività stesse 
con oneri a carico del bilancio comunale nel modo seguente: 
• riduzione del 25% sulla parte variabile del tributo, corrispondente ad un periodo di 

chiusura medio di circa tre mesi; 
 
Dato atto  che saranno ammesse all’agevolazione solo le attività economiche e 
commerciali appartenenti alle categorie rientranti nei provvedimenti governativi diretti a 
garantire il distanziamento sociale e previa loro autodichiarazione; 
 
Dato atto  che l’Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della 
facoltà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 di 
applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni “facoltative”, in aggiunta a quelle “tipiche” 
consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse a 
carico del bilancio comunale, in luogo dei proventi derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo 
all’anno di riferimento; 
 
Atteso  che la somma necessaria per la copertura dei maggiori oneri conseguenti 
all’applicazione delle predette riduzioni è stata stimata in € 3.445,00 e che per il suo 
finanziamento potranno essere utilizzate risorse derivanti dal bilancio comunale e, qualora 
definiti, dai trasferimenti di risorse da parte dello Stato; 
 
Ritenuto  pertanto dare seguito alla volontà espressa dall’Amministrazione comunale, 
fornendo gli indirizzi alla struttura organizzativa comunale in modo da applicare le riduzioni 
sopra indicate entro la scadenza della seconda rata TARI, fissata al 30.11.2020; 
 
Dato atto  che, ai sensi dell’art. 1, comma 655 della legge 147/2013, resta ferma la 
disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, 
di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
 
Viste e allegate al presente atto per costituirne parti integranti e sostanziali, le seguenti 
note di approfondimento IFEL: 
 



• Nota del 24.04.2020 “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in 
relazione all’emergenza da virus COVID-19”; 

• Nota del 31.05.2020 “La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà 
comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva; 

 
Visti : 

• l’art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013; 
• il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 
• il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI; 

 
Visti  i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la 
regolarità tecnico e contabile del presente atto (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000); 
 
Con votazione resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 11; 
Consiglieri votanti, n. 11; 
Voti favorevoli, n. 11; 
Astenuti, n. 0(zero); 
Contrari, n. 0(zero); 
 

D E L I B E R A 
  

1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2. di riconoscere alle utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento 

sociale imposte dai provvedimenti governativi, una riduzione tariffaria determinata nel 
modo seguente: 

• riduzione del 25% sulla parte variabile del tributo, corrispondente ad un periodo 
di chiusura medio di circa tre mesi; 

 
3. di dare atto che la stima degli oneri derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente 

è pari a € 3.445,00 circa e che per il suo finanziamento potranno essere utilizzate 
risorse derivanti dal bilancio comunale e, qualora definiti, dai trasferimenti di risorse 
da parte dello Stato; 

 
4. di fornire gli indirizzi alla struttura organizzativa dell’Ente per rendere operative le 

riduzioni tariffarie entro la scadenza del pagamento della seconda rata TARI fissata 
al 30.11.2020, previa certificazione da parte dei contribuenti beneficiari della 
effettiva chiusura della propria attività; 

 
5. di dare atto che, entro il 14 ottobre p.v., la presente deliberazione sarà trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito 
informatico dello stesso Ministero. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 



Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 11; 
Consiglieri votanti, n. 11; 
Voti favorevoli, n. 11; 
Astenuti, n. 0(zero); 
Contrari, n. 0(zero); 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare seguito operativo al 
presente atto nei termini indicati al punto 4. del deliberato. 
 

***



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSTAGNO Roberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ABBATE dott. Maurizio 
 
 

 


