
 

COMUNE di ARIGNANO 
Via Mario Graffi, 2 –  C.A.P. 10020 –  Città Metropolitana di Torino 

Telefono 011.94.62.162 –  Telefax 011.94.62.212 

 

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI - A SEGU ITO 
DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 DEL 5.05.2020 "MIS URE DI 
TUTELA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A 
SOSPENSIONE PER EMERGENZA COVID -19".      
 

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trenta nella sede 

Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. SCIMONE Ferdinando - Sindaco  Sì 
2. FAVARO Silvia - Vice Sindaco  Sì 
3. MUSSO Gian Giuseppe - Assessore  Sì 
4. LANZA Stefano - Consigliere  Sì 
5. CIBRARIO Alessandra - Consigliere  Sì 
6. COTTINO Fabrizio - Consigliere  Sì 
7. SAITTA Emilio - Consigliere  No 
8. LA SPINA Ernesto - Consigliere  Sì 
9. SIDARI Domenico - Consigliere  Sì 
10. GALLO Marco - Consigliere  No 
11. PELASSA Irene - Consigliere  Sì 
12.              
13.              

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SCIMONE Ferdinando nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI - A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 158 

DEL 5.05.2020 "MISURE DI TUTELA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE PER 

EMERGENZA COVID -19".      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

 

Visto l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;  

 

Visto l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 
lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: «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 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».  

 

Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. 
n.267/2000;  

 

Vista la deliberazione ARERA n. 158/2020 del 05/05/2020, con la quale vengono stabilite misure di 
tutela minime per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, che 
prevedono la mancata applicazione della parte variabile per il periodo di chiusura; 

 

Visto il regolamento Consortile del Consorzio Chierese per i Servizi per l’applicazione della Tassa 
sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 23 gennaio 2014 
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e successive modifiche,  in particolare la condivisione in Assemblea Consortile n. 8 del 7 luglio 
2020 delle riduzioni per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della 
deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non domestiche 
soggette a sospensione per emergenza COVID -19”, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie: 

 
a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: 

riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 
b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: 

riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 
c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158/2020: 

riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta 
per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se 
la chiusura dell’attività si è protratta per un periodo superiore a 60 giorni). 
 

Ritenuto opportuno riconoscere agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche che hanno 
dovuto sospendere l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, come 
disposto da appositi Decreti P.C.M., nel rispetto del limite minimo stabilito da ARERA con 
deliberazione n. 158 le quali saranno compensate dagli introiti derivanti dalla ripartizione di fondi 
previsti dall’art. 106 della legge 16 maggio 2020 denominata “Decreto Rilancio”; 

 

Ritenuto necessario procedere quindi all’approvazione delle modifiche al regolamento comunale 
per l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento 
sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per 
l’IMU recependo in particolare la Deliberazione n. 8 del 7 luglio 2020 dell’Assemblea Consortile 
del Consorzio Chierese per il Servizio Rifiuti (CCS) in merito alle riduzioni per il solo anno 2020, 
in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che 
recita: ”Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza 
COVID -19” e nello specifico: 

 
Inserimento, all’articolo 13 del Regolamento TARI, i seguenti tre commi 
7bis) Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della 
deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non 
domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19”, sono previste le seguenti 
riduzioni tariffarie: 

a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 

b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 

c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è 
protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la 
chiusura dell’attività si è protratta per più di due mesi). 
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7ter) Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d’ufficio, 
per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione 
di un’apposita autocertificazione attestante l’effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al 
Comune entro il giorno 31 dicembre 2020. 

 

7quater) La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020. 

 

Inserimento, all’articolo 3 del Regolamento TARI, il seguente comma: 
 
8: Gli eventuali oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, come definite 
da Arera nella Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 s.m.i., non sono imputati né nella quota 
variabile né nella quota fissa della TARI, ma sono evidenziati separatamente negli avvisi di 
pagamento; l’importo unitario annuo per utenza è dato dal rapporto fra il costo annuo dei 
suddetti oneri, individuato dall’Autorità competente, ed il numero di utenze;  

Visto l’allegato parere favorevole da parte del Revisore dei Conti dell’ente, rilasciato per 
quanto di competenza;  

 

Con i seguenti voti, espressi palesemente: 

presenti n. 9 

astenuti n. 2 (SIDARI – PELASSA) 

votanti n.  7  

favorevoli n. 7 

contrari n. / 

 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE’ DELIBERI  

 

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), dando atto che 
esso avrà decorrenza 1 gennaio 2020 modificato riprendendo le norme utilizzate finora all’interno 
del regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto 
già disposto per l’IMU recependo in particolare la Deliberazione n. 8 del 7 luglio 2020 
dell’Assemblea Consortile del Consorzio Chierese per il Servizio Rifiuti (CCS) in merito alle 
riduzioni per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione 
Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a 
sospensione per emergenza COVID -19” e nello specifico: 
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Inserimento, all’articolo 13 del Regolamento TARI, i seguenti tre commi 
7bis) Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della 
deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non 
domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19”, sono previste le seguenti 
riduzioni tariffarie: 

d. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 

e. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 

f. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è 
protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la 
chiusura dell’attività si è protratta per più di due mesi). 

7ter) Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d’ufficio, 
per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione 
di un’apposita autocertificazione attestante l’effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al 
Comune entro il giorno 31 dicembre 2020. 

 

7quater) La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le modalità 
previste dall’articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020. 

 

Inserimento, all’articolo 3 del Regolamento TARI, il seguente comma: 
8: Gli eventuali oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, come definite 

da Arera nella Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 s.m.i., non sono imputati né nella quota 

variabile né nella quota fissa della TARI, ma sono evidenziati separatamente negli avvisi di 

pagamento; l’importo unitario annuo per utenza è dato dal rapporto fra il costo annuo dei 

suddetti oneri, individuato dall’Autorità competente, ed il numero di utenze;  

Successivamente, con i seguenti voti espressi palesemente: 

presenti n. 9 

astenuti n. 2 (SIDARI – PELASSA) 

votanti n.  7  

favorevoli n. 7 

contrari n. / 

DELIBERA 
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2. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

SCIMONE Ferdinando 
_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

DI ROSARIO Dr. Giovanni 

 
 
                                                         


