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PROVINCIA DI TORINO 

______ 

 

COMUNE DI SANT’ANTONINO DI SUSA 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - 

SEZIONE TARI - MODIFICAZIONI.           

 

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, regolarmente convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, 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 PRESENTE 

  

  1. PREACCO SUSANNA - Sindaco 

  2. DAVÌ ARMANDO - Consigliere 

  3. FAZARI JONATHAN - Consigliere 

  4. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco 

  5. FERRENTINO ANTONIO - Assessore 

  6. SALANI GIULIA STELLA - Consigliere 

  7. SILVESTRI LILIANA - Assessore 

  8. ODIARDO ANDREA - Consigliere 

  9. SPANÒ EMANUELA - Consigliere 

10. GIUGLARD ROBERTO - Consigliere 

11. CAPPUCCIO MARIA DONATA - Consigliere 

12. ANDOLFATTO ANDREA - Consigliere 

13. SPATARO DOMENICO - Consigliere 

 

                                               TOTALE  PRESENTI 

                                               TOTALE  ASSENTI   

 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

_____ 

11 

2 

 

 

Assume la Presidenza il Sindaco PREACCO SUSANNA. 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno AUDINO Alessandro. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANE Dott. Alberto. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/07/2020 

 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - Sezione Tari - 

Modificazioni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che fra le sue tre componenti, la tassa sui rifiuti - 

TARI, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è posta a 

carico dell'utilizzatore dell'immobile; 

 

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 (Legge di bilancio 2020), 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)…”»; 

 

Richiamato l’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 che recita: «il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato da 

ultimo prorogato al 31 luglio 2020 dal D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27 del 

24/04/2020; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 inerente alla potestà regolamentare del Comune in 

materia delle proprie entrate, anche tributarie; 

 

Visto l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 

Richiamato l'art. 1 comma 660 della citata Legge 147/2013 che consente ai Comuni di introdurre 

con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Antonino di Susa.  Responsabile Procedimento: Floris Teresina  (D.Lgs. n. 39/93 

art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

consentendone anche lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse 

derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze; 

 

Visto il vigente regolamento sull'imposta Unica Comunale - IUC - ed in particolare la sezione 4 

dedicata alla componente TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 24/07/2014; 

 

Considerato 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; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 02/07/2020 ad oggetto “Emergenza 

Covid-19 - Atto di indirizzo a sostegno delle attività economiche e delle famiglie in merito alla tassa 

raccolta rifiuti - TARI anno 2020”; 

 

Ritenuto di intervenire prevedendo un’apposita riduzione della 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 ridurre la quota 

fissa e la quota variabile proporzionalmente al periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso 

(compreso il periodo in cui era possibile solo il servizio da asporto); 

 

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, il codice Ateco dell’impresa medesima e di essere in 

regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti; 

 

Ritenuto inoltre di dover intervenire anche a favore delle utenze domestiche, inserendo per l'anno 

2020 una riduzione TARI pari al 25% della quota fissa e variabile, per i nuclei famigliari in 

possesso di certificazione ISEE in corso di validità per un valore non superiore a € 8.265,00 quindi 

in possesso dei requisiti per l’accesso al bonus sociale per il servizio elettrico, gas e idrico; 

 

Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2020 l’Amministrazione ha previsto 

di stanziare una ulteriore somma complessiva di Euro 5.000,00 per riconoscere la medesima 

riduzione TARI di cui al punto precedente anche ai nuclei famigliari che si trovino in grave 

situazione di disagio economico, segnalata dei servizi sociali ed in possesso di certificazione ISEE 

in corso di validità per un valore non superiore a Euro 5.000,00; 

 

Rilevata pertanto la necessità di inserire nel citato regolamento IUC - sezione 4 TARI il seguente 

articolo: 

 

“ART. 15 bis - RIDUZIONI TARI LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

1. Per il solo anno 2020, sono istituite le seguenti ulteriori riduzioni TARI: 

a) Riduzione della quota fissa e variabile della TARI delle utenze non domestiche che durante 

l’emergenza COVID-19 sono state obbligate da provvedimenti statali o regionali alla 

chiusura temporanea dell'attività (compreso il periodo in cui era possibile solo il servizio 

da asporto). La riduzione è calcolata proporzionalmente al periodo in cui l’esercizio 

dell’attività è stato sospeso, sulla TARI dovuta in ragione d'anno; 

b) Riduzione del 25% della quota fissa e variabile della TARI delle utenze domestiche per i 

nuclei familiari in possesso di certificazione ISEE in corso di validità per un valore non 
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superiore a € 8.265 quindi in possesso dei requisiti per l’accesso al bonus sociale per il 

servizio elettrico, gas e idrico; 

c) Riduzione del 25% della quota fissa e variabile della TARI delle utenze domestiche per i 

nuclei familiari che non rientrano nel punto precedente ma che si trovano in situazione di 

grave disagio economico, segnalata dai servizi sociali e in possesso di certificazione ISEE 

in corso di validità per un valore non superiore a € 5.000,00. 

La presente tipologia di riduzione potrà essere concessa per un numero limitato di casi, 

fino a concorrenza con la soglia massima di spesa disponibile pari a Euro 5.000,00.  

2. La riduzione di cui al comma 1 lett. a) viene riconosciuta ai titolari delle utenze non 

domestiche che presentano un’apposita domanda in cui dichiarano di rientrare tra le attività 

sospese per effetto dei decreti emanati a seguito dell'emergenza Covid-19, il periodo di 

chiusura, il codice Ateco dell’impresa e di essere in regola con il versamento del tributo delle 

annualità precedenti. 

3. La riduzione di cui al comma 1 lett b) viene riconosciuta d'ufficio ai nuclei familiari che 

risultano beneficiari del bonus luce, gas o acqua, valido nel corso dell’anno 2020. 

4. La riduzione di cui al comma 1 lett. c) viene riconosciuta ai nuclei familiari che presentano 

un’apposita domanda, allegando relazione dei servizi sociali e attestazione ISEE in corso di 

validità;” 

 

Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge 

n. 160/2019, tutte le deliberazioni concernenti le aliquote, le tariffe e i regolamenti devono essere 

inserite 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; 

 

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 

7/12/2012, n. 213; 

 

Sentito il Vice Sindaco signor Franco Rocco che illustra il contenuto della proposta, ed il 

Sindaco che lo completa; 

  

Sentita la Consigliera Comunale signora Maria Donata Cappuccio, che nel dichiarare il voto 

favorevole del proprio gruppo consiliare, chiede che venga data adeguata pubblicità ai tito lari di 

esercizi commerciali rispetto alle agevolazioni introdotte con il provvedimento in discussione, e 

rileva come sarebbe stato opportuno prevedere forme di agevolazione tariffaria anche per tutte 

le altre categorie di cittadini, poiché l’emergenza sanitaria in atto ha colpito tutti 

indistintamente; 

 

Sentito il Sindaco che assicura che verrà data la più ampia pubblicità al provvedimento, sia sul 

sito web del Comune che con l’invio di comunicazioni scritte a tutti i commercianti, e che 

rispetto all’osservazione circa il mancato riconoscimento di agevolazioni tributarie ad altre 

categorie di contribuenti precisa come, se dal punto di vista di principio si possa condividere 

tale osservazione, occorra da un lato rispettare le vigenti norme di carattere emergenziale, che 

consentivano ai Comuni di introdurre agevolazioni tributarie solo a specifiche categorie di 
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contribuenti, e dall’altro come, in linea più generale, risulti necessario garantire un flusso di 

entrate tale da non compromettere gli equilibri di bilancio. 

 

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi; 

 

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il 

seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 11 Consiglieri votanti: n. 11 

Consiglieri astenuti: n. // 

Voti favorevoli: n. 11  Voti contrari: n. // 

 

Dopo la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) Di modificare il regolamento sull'imposta Unica Comunale - IUC approvato con deliberazione 

consiliare n. 30 del 24/07/2014, inserendo nella Sezione 4 - TARI, il seguente articolo 15 bis: 

“ART. 15 bis - RIDUZIONI TARI LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

1. Per il solo anno 2020, sono istituite le seguenti ulteriori riduzioni TARI: 

a) Riduzione della quota fissa e variabile della TARI delle utenze non domestiche che 

durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate da provvedimenti statali o regionali 

alla chiusura temporanea dell'attività (compreso il periodo in cui era possibile solo il 

servizio da asporto). La riduzione è calcolata proporzionalmente al periodo in cui 

l’esercizio dell’attività è stato sospeso, sulla TARI dovuta in ragione d'anno; 

b) Riduzione del 25% della quota fissa e variabile della TARI delle utenze domestiche per i 

nuclei familiari in possesso di certificazione ISEE in corso di validità per un valore non 

superiore a € 8.265 quindi in possesso dei requisiti per l’accesso al bonus sociale per il 

servizio elettrico, gas e idrico; 

c) Riduzione del 25% della quota fissa e variabile della TARI delle utenze domestiche per i 

nuclei familiari che non rientrano nel punto precedente ma che si trovano in situazione di 

grave disagio economico, segnalata dai servizi sociali e in possesso di certificazione 

ISEE in corso di validità per un valore  non superiore a € 5.000,00. 

La presente tipologia di riduzione potrà essere concessa per un numero limitato di casi, 

fino a concorrenza con la soglia massima di spesa disponibile pari a Euro 5.000,00.  

2. La riduzione di cui al comma 1 lett. a) viene riconosciuta ai titolari delle utenze non 

domestiche che presentano un’apposita domanda in cui dichiarano di rientrare tra le attività 

sospese per effetto dei decreti emanati a seguito dell'emergenza Covid-19, il periodo di 

chiusura, il codice Ateco dell’impresa e di essere in regola con il versamento del tributo 

delle annualità precedenti. 

3. La riduzione di cui al comma 1 lett b) viene riconosciuta d'ufficio ai nuclei familiari che 

risultano beneficiari del bonus luce, gas o acqua, valido nel corso dell’anno 2020. 

4. La riduzione di cui al comma 1 lett. c) viene riconosciuta ai nuclei familiari che presentano 

un’apposita domanda, allegando relazione dei servizi sociali e attestazione ISEE in corso di 

validità;” 

 

2) 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. 
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3) Di dare atto che la presente modificazione al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale IUC - sezione 4 (TARI), ha effetto dal 1° gennaio 2020. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to: PREACCO SUSANNA 
 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to: CANE Dott. Alberto 

 

 

 

 
 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

Sant'Antonino di Susa, li ________________________  

 


