
 

 

 

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DALLA PERCENTUALE DI ACCONTO E 

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI           
 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
SANDRONE ing. Mattia SINDACO X       
GILI Roberto CONSIGLIERE X       
PAOLANTONIO Angelina CONSIGLIERE X       
NIDOLA Sergio CONSIGLIERE X       
GHIRARDI Alessandro CONSIGLIERE X       
VALLERO Massimo CONSIGLIERE X       
RUGGIERO Ismaela CONSIGLIERE X       
DADO Monica CONSIGLIERE X       
BERTELLO Graziano CONSIGLIERE X       
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina CONSIGLIERE X       
LARUFFA Andrea CONSIGLIERE X       
                        
                        

    
 Totale Presenti: 11  
 Totale Assenti: 0  

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa. 
 
SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Il Sindaco fa presente che le decisioni da assumere in merito alla TARI 2020 sono risultate 
abbastanza problematiche soprattutto in considerazione della mancata assunzione dei 
provvedimenti rimessi ad ARERA nell’ambito delle funzioni alla stessa attribuite sulle attività di 
regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ed in particolare in merito 
alle tariffe e ai criteri per stabilire le medesime. 
Tale ritardo ha portato allo slittamento ulteriore delle decisioni e, pertanto, al momento in termini di 
tariffe si fa riferimento ancora alla situazione del 2019. 
Nella trattazione della materia della Tariffa in questione, si dovrà altresì far riferimento alle ultime 
problematiche riguardanti le conseguenze anche economiche della pandemia COVID – 19.  
Il Sindaco fa presente che conseguentemente sono state fissate le scadenze delle rate per la 
riscossione distinguendo la situazione delle Utenze Domestiche dalle Utenze Non domestiche. 
Aggiunge che mentre per le prime si propone la riscossione su tre rate uguali ognuna pari a 1/3 del 
totale pari al medesimo dello scorso anno, (scadenze Luglio – Settembre – Ottobre), per le 
seconde si dovrà aspettare l’intervento del Governo. Per le utenze non domestiche non colpite si 
stabilizzano due rate uguali del 35% nell’anno 2020 (Settembre – Novembre) e una (conguaglio 
dopo decisione ARERA) nel corso dell’anno 2021 (Aprile). E’ facoltà dell’Amministrazione 
Comunale di intervenire con contribuzione per abbattimento della tariffa, ma purtroppo le 
disponibilità sono limitate e si deve tener conto di tutte le esigenze. 
Il Sindaco aggiunge che il FCDE è sempre alto da coprire. 
Si è scelto di mantenere sulle domestiche tre quote di pari entità poi per il saldo conguaglio si 
vedrà se sarà possibile mettere in campo risorse (proprie o di altro Ente). 
Il Cons. NIDOLA suggerisce di riverificare a ottobre la situazione dell’occupazione. Il Sindaco 
precisa che il data-base creato in questi mesi potrà esserci utile per avere un’idea.   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688 - dispone: "Il Comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale (...)". 
 
L'articolo 15, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa comunale sui 
Rifiuti (TARI) prevede: "La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di 
pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità 
deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 
1, comma 688 della Legge 147/2013".  
 
L'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 
2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun 
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)". 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28.2.2019, con cui sono state 
definite le tariffe e le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2019; 
 
Viste le disposizioni di rinvio dei termini per la determinazione della TARI del 2020 e l'adozione del 
relativo PEF contenute nell'art. 107, commi 4 e 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto 
Cura Italia);  
 
Ritenuto, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario 2020 e delle nuove tariffe ed 
agevolazioni   per il 2020, anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19 e ai possibili futuri 
contributi governativi, regionali o comunali destinati al parziale abbattimento della TARI per le 
utenze non domestiche colpite dall’emergenza sanitaria in corso, di stabilire nuove ed eccezionali 
scadenze per il versamento della TARI; 
 



Dato atto inoltre che occorre modificare le scadenze di versamento del tributo rispetto all'anno 
precedente, per rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato e garantire stabilità nei flussi di 
cassa della TARI, pur fissando diverse distanze temporali tra le rate come segue: 
 
UTENZE DOMESTICHE: 
Numero rate: riscossione in quattro rate di cui tre in acconto ed una a saldo  
Importo rate: 
      -    acconto calcolato applicando il 100% delle tariffe approvate per l'anno 2019.  

- saldo calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei 
pagamenti effettuati in sede di acconto 

Scadenze e percentuali di acconto:  
- 10 luglio 1/3,  15 settembre 1/3,  30 ottobre 1/3   Tariffe 2019 

- conguaglio 30 aprile 2021 Tariffe 2020 

UTENZE  NON DOMESTICHE NON COLPITE DA LOOCKDOWN : 
Numero rate:   riscossione in tre rate di cui due in acconto ed una a saldo 
Posticipo al 15 settembre della prima rata di versamento  
Importo rate  
     -     acconto calcolato applicando il 70% delle tariffe approvate per l'anno 2019 
     - saldo calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei 
pagamenti effettuati in sede di acconto 
 
Scadenze e percentuali di acconto:  

- 15 settembre 35%,  30 ottobre 35%    Tariffe 2019 

- conguaglio 30 aprile 2021  Tariffe 2020 

UTENZE  NON DOMESTICHE COLPITE DA LOOCKDOWN 
Sospensione dei termini di scadenza in attesa di  Regole  Generali sulla base delle quali applicare 
sconto e/o agevolazioni commisurate ai rifiuti prodotti e ai tempi di chiusura delle attività. 
 
Ascoltata la relazione del Sindaco e gli interventi; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett b) 
della Legge  213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 
 
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato: presenti e votanti: n. 11 
(Sindaco + n. 10 Consiglieri)  favorevoli: n. 11 nessun Consigliere astenuto, nessun  voto contrario 
 

DELIBERA 
 

Di confermare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Di confermare in capo al CO.VA.R. 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione 
puntuale, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI. 
 
Di stabilire di procedere per l’anno 2020 con la riscossione della TARI come segue: 
 
UTENZE DOMESTICHE: 
Numero rate:    riscossione in quattro rate di cui tre in acconto ed una a saldo  
Importo rate: 
      -     acconto calcolato applicando il 100% delle tariffe approvate per l'anno 2019  

-  saldo calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei 
pagamenti effettuati in sede di acconto 

Scadenze e percentuali di acconto:  
- 10 luglio 1/3, 15 settembre 1/3, 30 ottobre 1/3    Tariffe 2019 
- conguaglio 30 aprile 2021 Tariffe 2020 

 
 
UTENZE  NON DOMESTICHE NON COLPITE DA LOOCKDOWN : 



Numero rate:   riscossione in tre rate di cui due in acconto ed una a saldo 
Posticipo al 15 settembre della prima rata di versamento  
Importo rate  
     -     acconto calcolato applicando il 70% delle tariffe approvate per l'anno 2019 
     - saldo calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei 
pagamenti effettuati in sede di acconto 
 
Scadenze e percentuali di acconto:  

- 15 settembre 35%,  30 ottobre 35%    Tariffe 2019 

- conguaglio 30 aprile 2021  Tariffe 2020 

UTENZE  NON DOMESTICHE COLPITE DA LOOCKDOWN 
Sospensione dei termini di scadenza in attesa di  Regole  Generali sulla base delle quali applicare 
sconto e/o agevolazioni commisurate ai rifiuti prodotti e ai tempi di chiusura delle attività. 
 
 
Successivamente con separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente 
risultato: presenti e votanti: n. 11 (Sindaco + n. 10 Consiglieri) favorevoli: n. 11 nessun Consigliere 
astenuto, nessun  voto contrario 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 IL SINDACO 

F.to: SANDRONE ing. Mattia 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  GILI Roberto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 del 2012 
- art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento 
Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 07/05/2020 F.to:GARABELLO Milena 

Regolarità tecnica Favorevole 07/05/2020 F.to:GARABELLO Milena 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 28/05/2020 al 
12/06/2020 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull’ Ordinamento 
EE.LL.D.LGS n. 267/2000. 
 

Castagnole Piemonte, li 28/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000) 
 
Castagnole Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Castagnole Piemonte, li 28/05/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 
 

 
 


