
ORIGINALE 

 

Città Metropolitana di Torino 
 

COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA 
___________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  

COMUNALE N.16 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO TARI ANNO 2020. DETERMINAZIONE IN 

MERITO.           

 

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 18:30, nella sala consiliare di 

p.zza della Resistenza, 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, nelle persone dei Signori Consiglieri: 

 

1. BALANGERO Anna Sindaco Presente 

2. GUERCIO Giorgio Consigliere Presente 

3. ROSSO Roberta Consigliere Presente 

4. POLLIOTTO Valter Attilio Consigliere Presente 

5. AGU' Giovanni Consigliere Assente 

6. VIGNOLO Marco Domenico Consigliere Presente 

7. BIANCIOTTO Lorena Consigliere Presente 

8. GRANGETTO Mauro Consigliere Assente 

9. COSTA Andrea Consigliere Presente 

10. FILIPPI Luciano Consigliere Presente 

11. DAMIANO Angela Consigliere Assente 

   

 Totale Presenti: 8 

 Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza COSTA Andrea nominato Presidente del Consiglio con delibera CC. n.33 del 

04/06/2019. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Emanuele MATINA. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: REGOLAMENTO TARI ANNO 2020. DETERMINAZIONE IN 

MERITO.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Si evidenzia, preliminarmente, che il Consiglio Comunale viene svolto nel pieno rispetto di 

quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, 

osservando le indicazioni dell’allegato 1 del medesimo.  

 

A relazione del Sindaco, BALANGERO Anna, la quale espone quanto segue: 

 La legge finanziaria 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) all’art. 1 comma 738 ha 

disposto  che: ”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); l’imposta municipale propria (IMU) è 

disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783; 

 

 l’art 52 d.lgs 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale “le province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie , salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

 Con propria deliberazione n. 12 del 27.07.2020 è stato deciso di confermare il 

regolamento IUC riguardo alla parte relativa alla TARI approvato con deliberazione n. 10 

del 29.04.2014 e successivamente modificato con deliberazione n.  57 del 30.12.2017; 

 

 Il comma 682 dell’art. 1 della Legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina: 

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 

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

 

 A seguito della deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di 

Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-

2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR), si intende integrare il regolamento TARI già approvato con propria deliberazione 

n. 12 del 27.07.2020 con quanto in essa disposto; 

 

 In ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, nel mese di marzo u.s. il 

Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento 

sociale, tra cui la sospensione dell’attività di svariate categorie economiche.  

 



 In considerazione degli effetti della sospensione delle attività in termini di produzione 

dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, in applicazione del 

principio comunitario “chi inquina paga” l’ARERA ha determinato la misura delle 

riduzioni da applicare sull’importo della TARI alle categorie colpite dalle misure di 

distanziamento e, a copertura dei relativi oneri, ha disposto la rimodulazione dei 

coefficienti tariffari che comporta, tuttavia, l’aumento della tassa per i rifiuti a carico 

delle altre categoria di utenti. 

 

 l’Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della facoltà concessa 

ai Comuni dall’articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 di applicare ulteriori 

riduzioni ed esenzioni “facoltative”, in aggiunta a quelle “tipiche” contemplate al 

precedente comma 659, e di natura anche sociale rispetto alle precedenti in quanto 

completamente slegate al servizio di igiene urbana, consentendone la copertura con 

apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse a carico del bilancio comunale, in 

luogo dei proventi derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento; 

 

 Alla luce del periodo di chiusura delle attività dovuta all’emergenza sanitaria da COVID 

– 19 si intende introdurre l’agevolazione del 25% per le utenze non domestiche sulla 

parte fissa e variabile della tariffa sulla quota dovuta per l’anno 2020 calcolata con le 

tariffe del 2019 ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.07.2020; 

 

 DARE ATTO che le utenze non domestiche destinatarie dell’intervento sono quelle chiuse 

per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che 

potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi e quelle mai obbligate a 

chiudere ma chiuse per scelta volontaria dei titolari; 

 

 DARE ATTO che la chiusura può riguardare anche solo l’attività prevalente; 

 

 ATTESO CHE le agevolazioni sulla TARI pari al 25% della tariffa totale per le utenze non 

domestiche soggette a chiusura per COVID-19 sono state stimate pari ad € 3.000,00; 

 

 PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sopra descritte viene 

garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse assegnate 

con il DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34 (Dl Rilancio)  che all’Art.106 “Fondo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” ha attribuito agli enti locali 

risorse sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle 

minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a 

vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese; 

 

 il Comune di San Pietro Val Lemina, come previsto dalla Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 54 del 30/12/2019, ha confermato il Piano Finanziario 2019, riservandosi 

di revisionarlo nel corso dell’anno e conseguentemente di approvarlo nuovamente in 

considerazione delle implementazioni – anche sotto forma di sopravvenute e pertinenti 

disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, del neo introdotto Metodo Tariffario 

(MTR) per la definizione dei corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2020-2021 di 

cui alla deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ARERA; 

 
 Nel mese di luglio sono stati inviati ai contribuenti gli avvisi di pagamento della Tari 

2020 calcolati con le tariffe dell’anno 2019; 

 



 L’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 secondo il quale, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, rinviato al 30/09/2020 come 

previsto dalla Legge di Conversione del D.L. Rilancio 34/2020, il consiglio comunale 

deve determinare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia. 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato deciso di: 

1. PRENDERE ATTO delle deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di 

Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui ha definito i criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-

2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020; 

2. PRENDERE ATTO che il Consorzio Acea ha approvato i PTF anno 2020 senza tenere 

conto della nuova normativa di riferimento; 

3. CONFERMARE, pertanto, il piano economico finanziario dell’anno 2019 anche per l’anno 

2020 tenendo presente che lo stesso dovrà essere rielaborato e sottoposto nuovamente 

all’approvazione del Consiglio Comunale quando il Consorzio Acea avrà trasmesso il 

nuovo Piano Tecnico Finanziario anno 2020;  

RITENUTO pertanto di approvare la modifica al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti 

al fine di introdurre per l’anno 2020 la riduzione del 25% della tariffa fissa e variabile per le 

utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere per l’emergenza sanitaria COVID-19; 
 

PROPONE 

 

tutto ciò premesso, al Consiglio Comunale, di approvare la modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa rifiuti al fine di introdurre per l’anno 2020 la riduzione del 25% della 

tariffa fissa e variabile per le utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere per 

l’emergenza sanitaria COVID-19 e di integrare lo stesso regolamento con quanto disposto dalla 

deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e 

di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco, BALANGERO Anna; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

VISTA la legge di bilancio anno 2020 approvata con la legge 160 del 27.12.2019; 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

3, c.1, lettera b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174: 
 in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato; 

 in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario; 

 

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Pasquale Luciano acclarato al prot. 

comunale al n.      in data                 ; 



 

CON VOTAZIONE favorevole resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con 

deliberazione consiliare n. 35 del 27.09.2001 e s.m.i., ed il cui esito è unanime 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la relazione del Sindaco, BALANGERO Anna, quale riportata nella premessa 

narrativa, e pertanto: 

 

1. PRENDERE ATTO CHE: 

a. In ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, nel mese di marzo u.s. il 

Governo ha adottato una serie di provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento 

sociale, tra cui la sospensione dell’attività di svariate categorie economiche.  

b. In considerazione degli effetti della sospensione delle attività in termini di produzione dei 

rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, in applicazione del 

principio comunitario “chi inquina paga” l’ARERA ha determinato la misura delle riduzioni 

da applicare sull’importo della TARI alle categorie colpite dalle misure di distanziamento e, 

a copertura dei relativi oneri, ha disposto la rimodulazione dei coefficienti tariffari che 

comporta, tuttavia, l’aumento della tassa per i rifiuti a carico delle altre categoria di utenti. 

c. l’Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della facoltà concessa ai 

Comuni dall’articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 di applicare ulteriori riduzioni 

ed esenzioni “facoltative”, in aggiunta a quelle “tipiche” contemplate al precedente comma 

659, e di natura anche sociale rispetto alle precedenti in quanto completamente slegate al 

servizio di igiene urbana, consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa 

assicurate da risorse a carico del bilancio comunale, in luogo dei proventi derivanti dal 

prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento; 

 

2. DI INTRODURRE alla luce del periodo di chiusura delle attività dovuta all’emergenza sanitaria da 

COVID – 19 l’agevolazione del 25% per le utenze non domestiche sulla parte fissa e variabile della 

tariffa sulla quota dovuta per l’anno 2020, calcolata con le tariffe del 2019 ai sensi della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.07.2020; 

 

3. DARE ATTO che le utenze non domestiche destinatarie dell’agevolazione tariffaria sono quelle 

chiuse per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che potrebbero 

risultare sospese anche in assenza di obblighi e quelle mai obbligate a chiudere ma chiuse per 

scelta volontaria dei titolari; 

 

4. DARE ATTO che la chiusura può riguardare anche solo l’attività prevalente; 

 

5. DI STIMARE una minore entrata dovuta alle agevolazioni sopra riportate pari ad € 3.000,00 circa; 

 

6. DARE ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, pari al 25% della tariffa totale 

per le utenze non domestiche soggette a chiusura per COVID-19, viene garantita attraverso 

apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse attribuite con il DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 

2020, N. 34 (Dl Rilancio)  che all’Art.106 “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti 

locali” ha attribuito agli enti locali risorse sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sui 



fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse 

assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese; 

 

7. DI APPROVARE la modifica all’art. 12   del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti al fine di 

introdurre, per l’anno 2020, la riduzione del 25% della tariffa fissa e variabile per le utenze non 

domestiche che hanno dovuto chiudere per l’emergenza sanitaria COVID-19; 

 

8. DARE ATTO CHE l’art. 12 del regolamento, allegato al presente atto deliberativo, è modificato come 

segue:  

Art.12 - Riduzioni tariffarie 

 

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza 

alla strada pubblica. 

2. Ai sensi dell’art. 1 comma 656 della legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i, in caso di mancato svolgimento 

del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o 

pericolo alle persone o all’ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, 

limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato 

recuperato nei giorni successivi. 

3. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere 

effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio 

dell’evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.  

4. Le riduzioni di cui ai commi dall’l al 3 del presente articolo, non sono cumulabili fra loro. 

5. La tariffa è ridotta del 5%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche residenti e non 

domestiche che procedono direttamente, attraverso l’utilizzo di compostiera o sistema analogo di 

compostaggio, al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione 

di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.  La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 

5) è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati e della relativa iscrizione all’albo dei 

compostatori, da presentate in Comune entro il 31.12 di ciascun anno, per poter usufruire della riduzione 

per l’anno successivo.”  

6. Per l’anno 2020, si prevede la riduzione del 25% della tariffa fissa e variabile per le utenze non domestiche 

che hanno dovuto chiudere per l’emergenza sanitaria COVID-19. 

 

 

9. DI INTEGRARE il regolamento TARI, già approvato con propria deliberazione n. 12 del 

27.07.2020, con quanto disposto dalla deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 

dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui ha definito i 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 

2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti (MTR) che si allega al presente atto e si intende interamente approvato;  

 

10. DARE ATTO CHE il verbale è approvato, ai sensi dell’art. 70 del Regolamento del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 41/1995 e s.m.i.; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON la seguente VOTAZIONE: 

PRESENTI: 08; 



FAVOREVOLI:08; 

ASTENUTI: 0; 

CONTRARI: 0; 

resa nelle forme di Legge e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 58-59 e seguenti del 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.41 

del 28.12.1995 e s.m.i.; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE l’atto immediatamente eseguibile. 

 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio 

(Andrea Costa) 

 

___________________________________ 

(Firmato Digitalmente) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Emanuele MATINA) 

 

___________________________________ 

                      (Firmato Digitalmente) 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni  

consecutivi dal _________________________ al _________________________ al n°       del Registro 

Pubblicazioni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000). 

 

[X] E' immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 

267. 

[  ] Diverrà definitivamente esecutiva in data _________________________, decorsi 10 giorni dall’inizio 

della pubblicazione. 

 

San Pietro Val Lemina, lì _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Emanuele MATINA) 

 

___________________________________ 

 

firmato 

dal Responsabile della Pubblicazione 

(Firmato Digitalmente) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 del D.L. 

174/2012, sulla presente deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri favorevoli: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

                        

 


