
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI FOSSANO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 46 

 

Seduta del   30   LUGLIO   2020 

 

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifica del vigente "Regolamento comunale per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti". 

 

 

 
L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Luglio, alle ore 20:30, nella consueta sala consiliare del 

palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

 

  P A   P A 
1 GIACCARDI Simona  - Presidente X  9 CORTESE Paolo  X 

2 AIRALDI Maria Tiziana X  10 CROSETTI Francesca X  

3 AVENA Luca X  11 LINZAS Sonia  X 

4 BALLARIO Cristina X  12 MARTINA Matteo X  

5 BERGESIO Giorgio Maria  X 13 MOLINERIS Cristian X  

6 BERRONE Gian Franco X  14 OLIOSI Rosanna X  

7 BRIZIO Enzo X  15 PAGLIALONGA Vincenzo X  

8 BRUNO Massimo X  16 SERRA Rosita X  

 
17 TALLONE Dario - Sindaco PRESENTE 

 
Consiglieri presenti  n. 13 Consiglieri assenti n. 3 

 

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Cortese Paolo e Linzas Sonia. 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: PELLEGRINO Giacomo, PAESANTE David, 

LAMBERTI Angelo, RATTALINO Donatella, TOLARDO Ivana. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente GIACCARDI Simona, dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

 

N.  46 30/07/2020 Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifica del vigente "Regolamento 

comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti". 

 

****** 

 

Si dà atto che, prima della trattazione del presente argomento è entrato in aula il Consigliere 

Senatore Bergesio ed è uscito il Consigliere Martina; 

 

Si dà inoltre atto che, durante la discussione esce il Consigliere Brizio, i presenti sono quindi 

12 più il Sindaco (13); 

 

Udito l’intervento dell'Assessore Lamberti registrato su apposito supporto informatico 

conservato agli atti del Comune presso l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo 

Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal  D. Lgs. 

23/06/2011 n. 118 questo Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 

09/12/2019,  ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e con esso la manovra 

tariffaria e regolamentare dei tributi comunali, conformemente alla normativa in allora 

vigente; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 30 luglio 2019, con la quale è stato 

approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione 2020-2024, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 settembre 2019 e successivamente 

adeguato con Nota di Aggiornamento al DUP, approvata contestualmente al Bilancio di 

Previsione 2020-2022; 

 

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua 

fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

 

Rilevato che l'art.1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020 l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 639 e 

seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) 

ed alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI), salvaguardando le norme ivi contenute e relative 

alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Dato atto che l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancia Italia), 

convertito, con modificazioni, nella Legge n. 77 del 17/07/2020 e contenente norme in 

relazione a "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all'economia, nonchè 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" ha previsto nuove 
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disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per l'approvazione del regolamento e delle 

tariffe delle nuova TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione per 

l'esercizio 2020, fissato ora al 30 settembre 2020, mediante l'abrogazione del citato comma 

683-bis dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, come già modificato dal comma 4 dell'art. 

107 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 23/07/2020 avente ad oggetto "Tassa sui 

Rifiuti (TARI). Proposta al Consiglio comunale di modifica del vigente regolamento 

comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)"; 

 

Vista la Deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 concernente "Adozione di misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 

assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" con la quale l'Autorità di Regolazione per 

Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ha disciplinato l'applicazione di talune agevolazioni per 

le utenze non domestiche costrette ad un periodo di chiusura per effetto dell'emergenza 

sanitaria internazionale da Coronavirus; 

 

Verificato che le misure agevolative indicate con tale deliberazione devono essere applicate, 

mediante riduzione dei coefficienti di produzione rifiuti, in sede di determinazione delle 

tariffe TARI per l'esercizio 2020, previa approvazione del nuovo piano finanziario rifiuti da 

adottarsi, a cura dell'ente territorialmente competente, secondo le prescrizioni dettate dalla 

deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019; 

 

Rilevato che, il Consorzio S.E.A., ente territorialmente competente per la definizione del 

Piano Finanziario Rifiuti del Comune di Fossano, ha comunicato, con propria nota n. 1693 del 

29/05/2020, ns. prot. 21015 del 03/06/2020, che "....il Consorzio, allo stato attuale e come già 

precedentemente indicato nella ns. nota prot. n. 1296 del 24 aprile u.s., ritiene che non sarà 

possibile adempiere secondo le prescrizioni date da ARERA nei termini indicati, suggerendo 

di utilizzare l'opzione di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/2020 convertito in Legge n. 24 in data 

24.04.2020"; 

 

Visto l'art. 107, comma 5 del citato Decreto Legge n. 18/2020 con il quale è stato previsto 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"; 

 

Rilevato che, con propria separata deliberazione, nella seduta odierna, il Consiglio Comunale, 

per effetto delle criticità emerse e dettagliatamente esposte nel provvedimento, ritiene di 

adottare le tariffe TARI per l'anno 2020, come già stabilite per l'esercizio 2019 con 

Deliberazione consiliare n. 71 del 20/12/2018 e che, pertanto, non è possibile applicare le 

agevolazioni per le utenze non domestiche, come disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 

158/2020; 

 

Ritenuto dunque opportuno approvare una modifica regolamentare, consistente nella 

riduzione della Tassa sui Rifiuti per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche costrette 

alla chiusura per effetto delle normative statali disposte a seguito dell'emergenza sanitaria 

internazionale da Covid-19, consistente nella riduzione della tariffa in misura pari a quanto 

previsto nella richiamata deliberazione ARERA n.158/2020 rispettando, di fatto, il regime 

agevolativo ivi previsto; 
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Dato atto che la riduzione è relativa alla quota variabile della tariffa, in base al numero dei 

giorni di chiusura, fino ad un massimo del 25%, da riconoscere d'ufficio sulla base dei codici 

ATECO delle aziende interessate; 

 

Verificato che occorre pertanto operare la modifica dell'attuale art. 49 del vigente 

regolamento TARI di cui al capo III  del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC)", mediante l'introduzione dei commi 7 ed 8, come segue: 

 

Art. 49 – Riduzioni per le utenze non domestiche  
.... 

 

7. Per il solo anno di imposta 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da 

Covid-19, per le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria 

determinata dalle misure governative e di altre autorità a tutela della salute pubblica, viene 

riconosciuta una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa come segue: 

a) utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria per legge, a decorrere dal 8 

marzo 2020 e fino al 4 maggio 2020 (o data successiva), sconto in misura fissa pari al 25% 

della tariffa per la quota variabile. 

b) utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria di legge per periodi inferiori 

o interessate da riapertura anticipata per effetto di specifiche deroghe da parte dell'autorità 

competente, sconto in misura variabile in relazione ai giorni effettivi di chiusura, nel limite 

massimo del 25%, secondo la seguente formula: 

% sconto spettante = (n. giorni chiusura/366)*100 . 

Per le utenze non domestiche non interessate dalle chiusure obbligatorie, non spetta alcuna 

agevolazione, ancorchè tali utenze siano rimaste chiuse su base volontaria. 

8. Le riduzioni di cui sopra sono applicate d'ufficio sulla base dei codici ATECO delle 

aziende interessate e sulla base della classificazione di cui all'allegato A della deliberazione  

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 158 del 5 maggio 

2020. 

 

Visto l'allegato A) della summenzionata deliberazione ARERA n. 158/2020, dove sono 

indicati, per ciascuna tipologia di codici ATECO, i relativi periodi obbligatori di chiusura, da 

utilizzare come parametro per l'individuazione delle attività da agevolare ed allegato alla 

presente deliberazione; 

 

Ritenuto infine opportuno stabilire che, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 1 comma 

738 della Legge 27/12/2019 n. 160 dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 

639 e seguenti della Legge 27/12/2013 n. 147, il vigente "Regolamento comunale per 

l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" di cui al capo III del regolamento dell'Imposta 

Unica Comunale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sia stralciato dall'abrogato regolamento 

IUC e venga adottato con il medesimo titolo e con le medesime disposizioni regolamentari, 

fatte salve le modifiche di cui alla presente proposta di deliberazione, con conseguente 

rinumerazione degli articoli regolamentari, secondo il testo allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, dando altresì atto che il modificato art. 49, per effetto 

della nuova numerazione, assumerà così il numero 21; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I Commissione 

consiliare permanente "Finanze: affari istituzionali – bilancio – programmazione economica" 

nella seduta del 27 luglio 2020 e del Collegio dei Revisori del Comune di Fossano; 

 



 5 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 28/5/2020 con la quale è stato 

nominato quale Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il Dirigente del 

Dipartimento Finanze, Dott.ssa Roberta Mainero; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  13, n. 13 votanti, n. 13 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, come meglio specificato in premessa, la modifica del vigente regolamento 

TARI di cui al capo III  del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC)", mediante l'introduzione dei commi 7 ed 8, come segue: 

 

Art. 49 – Riduzioni per le utenze non domestiche  
.... 

 

7. Per il solo anno di imposta 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da 

Covid-19, per le utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria 

determinata dalle misure governative e di altre autorità a tutela della salute pubblica, 

viene riconosciuta una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa come 

segue: 

a) utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria per legge, a decorrere 

dal 8 marzo 2020 e fino al 4 maggio 2020 (o data successiva), sconto in misura fissa pari 

al 25% della tariffa per la quota variabile. 

b) utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatoria di legge per periodi 

inferiori o interessate da riapertura anticipata per effetto di specifiche deroghe da parte 

dell'autorità competente, sconto in misura variabile in relazione ai giorni effettivi di 

chiusura, nel limite massimo del 25%, secondo la seguente formula: 

% sconto spettante = (n. giorni chiusura/366)*100 . 

Per le utenze non domestiche non interessate dalle chiusure obbligatorie, non spetta 

alcuna agevolazione, ancorchè tali utenze siano rimaste chiuse su base volontaria. 

8. Le riduzioni di cui sopra sono applicate d'ufficio sulla base dei codici ATECO delle 

aziende interessate e sulla base della classificazione di cui all'allegato A della 

deliberazione  dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 158 

del 5 maggio 2020. 

 

2. Di stabilire che per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 1 comma 738 della Legge 

27/12/2019 n. 160 dell'Imposta Unica Comunale, istituita dall'art. 1 commi 639 e seguenti 

della Legge 27/12/2013 n. 147, il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della 

Tassa sui rifiuti (TARI)" di cui al capo III del regolamento dell'Imposta Unica Comunale, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, sia stralciato dall'abrogato regolamento IUC e venga 

adottato con il medesimo titolo e con le medesime disposizioni regolamentari, fatte salve le 

modifiche di cui alla presente proposta di deliberazione, con conseguente rinumerazione 

degli articoli regolamentari, secondo il testo allegato quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, dando altresì atto che il modificato art. 49, per effetto della 

nuova numerazione, assumerà così il numero 21. 

 



 6 

3. Di allegare alla presente deliberazione il prospetto sub A) della deliberazione ARERA n. 

158/2020, dove sono indicati, per ciascuna tipologia di codici ATECO, i relativi periodi 

obbligatori di chiusura, da utilizzare come parametro per l'individuazione delle attività 

oggetto di agevolazione per la chiusura derivante dall'emergenza sanitaria internazionale 

da Covid-19. 

 

*** 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 seduta del 30/07/2020, 

composto di n. 7 pagine dattiloscritte compresa la presente, oltre gli allegati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Simona GIACCARDI F.to: Massimo NARDI 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata  all'Albo  Pretorio  per   15   giorni   consecutivi,   dal  

 

06/08/2020   ai sensi dell'art. 124,  comma  1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to: Massimo NARDI 

 

 

dal 22/08/2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 72 dello Statuto. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

DIVENUTA  ESECUTIVA 

 

in data ___________________ 

 
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.  267/2000 (10 gg.) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

________________ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  

 

 
 


