
 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 56 

 

OGGETTO:  

TARIP ANNO 2020 - MODIFICA DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO - 

APPROVAZIONE.           

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale del Comune di Nole, previo esaurimento delle formalità 

prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità “a distanza”, 

tramite videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la 

presidenza del Sindaco che l’ha convocato con avviso prot. n. 15219 del 02.12.2020, recapitato a 

norma di legge. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

BERTINO Luca Francesco Presidente Sì 

BEVA Grazia Consigliere Sì 

ZAMBELLO Tiziana Vice Sindaco Sì 

BAIMA Massimo Consigliere Sì 

AUDI Claudia Consigliere Sì 

GILLIO Maura Consigliere Sì 

MUSCAS Samuele Consigliere Sì 

BALLESIO Simone Consigliere Sì 

ADAMO Antonio Consigliere Sì 

TOGNI Renato Walter Consigliere Sì 

VIANO Roberto Consigliere Sì 

CASTELLAR Valeria Consigliere Sì 

ARMINIO Davide Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza, in presenza unitamente al Sindaco, ai sensi delle linee guida di cui al 

Decreto n. 10 del 18.05.2020 ed è incaricato alla redazione del presente verbale, il Segretario 

Generale BARBATO dott.ssa Susanna  . 

 

Il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi delle sopra indicate linee guida, dichiara 

aperta la seduta in videoconferenza, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  
 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di 

registrazione della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 Udita la relazione illustrativa del Consigliere Ballesio.; 

 

 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2018 è stato approvato il 

Regolamento Tarip; 

 

 Visto l’art 16, del regolamento Tarip il quale prevede che il versamento annuale del tributo comunale è 

determinato annualmente dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e delle tariffe 

conseguenti, con un minimo di 2 rate annuali. 

 

 Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 29/09/2020 nella quale sono state determinate le 

seguenti scadenze per il versamento della Tarip 2020 (acconto): 

- prima rata 30/11/2020; 

- seconda rata 30/01/2021 con possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in unica 

soluzione entro il 30/11/2020; 

 

 Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 

sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 

 

 Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 

della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse   all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19», e in particolare l'art. 30;  

  

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori   

disposizioni   attuative   del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n.  35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica   da   

COVID-19" 

 

 Vista l’ordinanza del Ministro della salute 4 novembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», avente efficacia dal 6 

novembre 2020 e per un periodo minimo di 15 giorni; 

 

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 19 novembre 2020 di rinnovo fino al 3 dicembre 2020 della 

appena citata ordinanza del 4 novembre 2020; 

 

 Considerate le difficoltà economiche delle famiglie e delle imprese, in virtù dei provvedimenti sopra 

citati adottati per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

 Ritenuto pertanto di differire le scadenze per il versamento della TARIP 2020 nella seguente modalità: 

- prima rata 15/03/2021; 

- seconda rata 15/04/2021 con possibilità per il contribuente di effettuare anche il versamento in unica 

soluzione; 

- terza rata 15/05/2021. 

 

 Il Consigliere Togni, chiesta ed ottenuta la parola, espone la seguente dichiarazione di voto: 

“Noi naturalmente voteremo a favore di questo provvedimento perché bene o male lo avevamo anche 

richiamato noi nei precedenti consigli. Su quello che siamo un po’ perplessi è sulle nuove scadenze che 

avevate indicato. Spererei che si possano rivedere ancora un attimo queste scadenze così, in un mese 

dopo l’altro, imporre ai cittadini di pagare una tassa che, come diremmo dopo per la mozione, è già 

stata piuttosto pesante ecc.ecc. Mi sembrava che magari dandogli un po’ più di respiro forse era meglio 

con la situazione che ci troviamo a combattere, per cui ripeto: noi voteremo a favore però con questa, 



come posso dire, perplessità sulle nuove date di scadenza e proporremmo di rivedere se possibile gli 

allargamenti dei tempi ulteriori. Tra l’altro non so se ci saranno già tutti i dati per il 2020 pronti, visto il 

ritardo che c’è stato con la precedente, per il 2019, non so se a marzo avremmo già i dati tutti pronti per 

poter emettere le bollette”.  

 

 Replica il Sindaco il cui intervento, qui integralmente richiamato, risulta come da registrazione su 

supporto informatico posto agli atti e conservato nell’archivio comunale; 

 

 Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il 

presente punto all’ordine del giorno; 

 

 Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati 

acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 

 alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio interessato; 

 alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario; 

 

La votazione resa in conformità alle linee guida di cui al Decreto n. 10 del 18.05.2020, dà il seguente 

risultato: 

Presenti n. 13  - Votanti n. 13 - Astenuti n. /; 

Voti favorevoli n. 13 - Voti contrari n. /;  

  

Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 

 
 

1. di differire, per i motivi in premessa specificati, le scadenze di pagamento della TARIP 2020 

rideterminandole nelle seguenti tre rate scadenti i giorni: 

- prima rata 15/03/2021; 

- seconda rata 15/04/2021 con possibilità per il contribuente di effettuare anche il versamento in unica 

soluzione; 

- terza rata 15/05/2021. 

 

2. di pubblicare, la modifica sul Portale del Federalismo Fiscale. La trasmissione telematica è valida ai fini 

dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997. 

 

 

Inoltre con votazione unanime e favorevole, resa in conformità alle linee guida di cui al Decreto n. 10 del 

18.05.2020, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 15/12/2020 viene sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to : BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

  

Nole, lì  15-dic-2020  

 

 

 

 

 

 

         

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


