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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) MODIFICAZIONI

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 18:38 in Pino

Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei

modi  e  termini  di  legge,  si  è  riunito  in  modalita’  telematica  in  videoconferenza  il

CONSIGLIO COMUNALE, secondo le modalità indicate nel Decreto del Presidente del

Consiglio comunale n. 4/2020 ed in esecuzione di quanto previsto dall’art. 73, comma 1

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Sono presenti:

PRESENTE

BRIZZOLARA Marialinda 
TOSI Alessandra 
PELLEGRINI Paolo 
PIANA Caterina 
VERRI Beatrice 
CONCAS Marcello 
CEPPI Stefano 
RADICATI DI PRIMEGLIO Fabrizio 
ARTUSIO Daniela 
RABINO Giorgio 
GIURA Vittorio 
SEPPILLI Ludovico Maria 
SILVESTRIN Simone 

Presidente 
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Assiste il Segretario Generale, sottoscritto  PALERMITI DANIELE.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI)  -

MODIFICAZIONI.

Richiamato l’art. 1 commi 639 ss della L. 147/2013 con il quale a decorrere dal 2014 è

stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TARI, TASI;

Rilevato  che,  alla  luce  delle  citate  disposizioni  normative,  in  data  20/5/2014,  con

deliberazione  n.  14,  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  regolamento  per

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, costituito da quattro sezioni, di  cui una

contenente le disposizioni comuni a tutti i tributi e le altre dedicate a ciascuna delle tre

fattispecie impositive (IMU, TASI, TARI) e con successive deliberazioni n.  38/2014, n.

56/2014,  n. 5/2015, n. 7/2016, n. 7 , 54 del 2017 e 49/2019 il Comune di Pino Torinese

ha modificato detto regolamento alla luce delle disposizioni normative sopravvenute e

delle opportunità derivanti dalla gestione del triplice tributo;

Richiamato  ora  l’art.  1,  comma  780  della  L.  160/2019,  il  quale  ha  disposto

l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e

la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC),  limitatamente  a  quelle  relative  alla

disciplina dell’IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Dato atto che il  Comune di Pino Torinese, con deliberazione n. 9 del 22/5/2020 ha

approvato  il  nuovo  regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria,

confermando la validità delle disposizioni regolamentari previgenti relative alla TARI;

Richiamato pertanto il Regolamento per la disciplina della IUC, Sezione relativa alla

TARI come da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 49 del 16/12/2020; 

Richiamate quindi le deliberazioni assunte dall’ARERA:

 Deliberazione n. 158 del 5/5/2020 che ha introdotto misure urgenti a tutela delle

utenze non domestiche alla luce dell’emergenza COVID;

 Deliberazione n. 238 del 23/5/2020 con la quale ha adottato le misure per la

copertura  dei  costi  di  esercizio  del  servizio  di  gestione integrata  dei  rifiuti  a

seguito delle riduzioni tariffarie derivanti  dalle agevolazioni adottate a seguito

dell’emergenza epidemiologica;

Ritenuto  di  dover  recepire  le  misure  assunte  con  le  citate  deliberazioni  nel

Regolamento IUC – sezione TARI, secondo il testo già approvato dall’Assemblea del

Consorzio Chierese per i Servizi con la deliberazione n. 8 del 7/7/2020;

Richiamati quindi i seguenti disposti normativi:

 Art. 1 L. 147/2013, commi 639 ss.;

 D.Lgs. 446/1997;

 Art. 1 L. 160/2019;

Visto il D.Lgs. 267/2000;



Visto lo Statuto Comunale;

Visto il verbale della seduta della I Commissione Consiliare del 16/7/2020 allegato alla

presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 comma

1 lett. b)-7 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174

allegato alla presente deliberazione;

Si propone affinchè il Consiglio Comunale 

DELIBERI

 Di  apportare,  per  le  motivazioni  tutte  contenute  in  premessa  e  qui

integralmente  richiamate,  le  modificazioni  al  Regolamento  comunale  per

l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  -  Sezione  IV,  TARI  -

approvato con deliberazione C.C. n. 14 /2014, modificato con deliberazione

C.C. n. 38/2014, n. 56/2014, n. 5/2015, n. 7/2016, 7, 54 del 2017 e 49 del

16/12/2020, in parte già approvate dall’Assemblea consortile nella seduta del

7/7/2020, come da testo in seguito riportato 

 All’art. 31- DETERMINAZIONE DELLA TARI, è introdotto il comma 8

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.

 All’art. 41 – RIDUZIONI,  sono introdotti i seguenti 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).

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.

 Di dare atto che la presente modifica regolamentare trova applicazione a far

data dal 1/1/2020.





COSTANTINO Giovanni
Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Via Caporal Cattaneo, 42 - 10083 FAVRIA (TO)

C.F. CSTGNN73M16L219M - P.IVA. 09092880013

Tel. & fax 0124.34140

Cell. 339.1416976

E-mail: giovannicostantino@yahoo.it

VERBALE N. 11

PARERE SUL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - SEZIONE IV  - TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) - MODIFICAZIONI

Il sottoscritto dott. COSTANTINO GIOVANNI, nella sua qualità di 

Revisore del Comune di Pino Torinese, nominato per il triennio 

08/09/2018 – 07/09/2021 con deliberazione consiliare n. 32 del 

30/07/2018

Presa in esame la proposta di delibera “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Sezione IV –

Tassa sui Rifiuti (TARI) – Modificazioni” posta all’ordine del 

giorno del Consiglio comunale del 22/07/2020, sulla quale va 

acquisito il parere dell’organo di revisione di cui all’art. 239 

comma 1 lettera b numero 7 del Tuel;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

Esaminato il testo del Regolamento comunale in argomento e 

ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

si esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera “Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Sezione IV –

Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modificazioni

IL REVISORE DEI CONTI

 (dott. Giovanni COSTANTINO)

Favria, 18/07/2020











Introduce il SINDACO spiegando il contesto normativo in cui la delibera si colloca.

Spiega che con la L.205 del 2017 ad ARERA, Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico integrato sono stati attribuiti anche compiti di regolazione e controllo anche
in materia di rifiuti.
Nel 2019 ARERA emana le prime 2 delibere, la prima – 443/2019 - concernente il calcolo
dei  costi,  la  seconda,  444/2019  relativa  alla semplificazione  e  trasparenza  delle
comunicazioni agli utenti, riferita in particolare ai contenuti degli avvisi di pagamento, alle
informazioni da fornire ai cittadini tramite il sito. A decorrere da aprile 2020 sugli avvisi di
pagamento e/o sul sito devono essere riportate, a titolo esemplificativo, le modalità per
effettuare  reclami  e  segnalazioni  di  mancata  raccolta,  la  percentuale  di  raccolta
differenziata  degli  ultimi  3  anni,  il  QR-code  per  lettura  delle  diverse  comunicazioni.
Aggiunge che ARERA nei primi sei mesi del 2020 ha emanato ulteriori provvedimenti ad
integrazione o a chiarimento delle prime delibere.

In particolare spiega che la delibera in oggetto recepisce le modifiche al Regolamento
sulla TARI già approvate dall'assemblea del Consorzio Chierese per i servizi con delibera
n.8 del 7/7/2020.

Precisa che le modifiche riguardano:
 le modalità con cui devono essere evidenziati e calcolati gli oneri relativi ad attività

esterne che non possono essere inserite nei PEF e caricati in tariffa (es. lavaggio
fontane,  sgombero  neve..):  tali  oneri,  qualora  il  Comune  intenda  ripartirli  sulle
utenze  attraverso  gli  avvisi  di  pagamento,  devono  essere  quantificati
specificatamente negli  avvisi  di  pagamento al  di  fuori  dell'importo  dovuto per  la
TARI. 

 la modalità di calcolo delle agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche
dirette  a  ridurre  la  quota  variabile  della  tariffa  per  le  attività  che  in  periodo  di
emergenza sanitaria sono rimaste  
a. CHIUSE per un periodo limitato (cartolerie, negozi abbigliamento bambini) –
15% quota variabile
b. CHIUSE  per  un  periodo  più  lungo  (centri  estetici,  negozi  abbigliamento,
cinema...) - 25%
c. CHIUSE TOTALMENTE O PARZIALMENTE a seconda dei codici ATECO
per breve o lungo periodo – o che hanno potuto riaprire per attività parziali  (ad
esempio bar,  ristoranti  e pizzerie che hanno effettuato asporto); tale beneficio è
concesso a richiesta dell'utenza previa autocertificazione – 15% o 25% a seconda
della casistica di chiusura.

Aggiunge che i Comuni insieme all'ANCI hanno richiesto a gran voce che fosse codificata
una modalità  per  il  riconoscimento  di  agevolazioni  per  queste  utenze all'interno di  un
metodo che risultava essere molto rigido e che non avrebbe concesso alcuno spazio per
riduzioni.
ARERA ha quindi introdotto queste modalità, la cui applicazione è peraltro obbligatoria,
con le delibere 158 del 5/5/2020 e 238 del 23/5/2020. Con l'ultima delle due delibere Arera
ha previsto anche le modalità di copertura delle agevolazioni: visto che per legge il gettito
tariffario  deve  coprire  il  100% dei  costi  che  l'ente  sostiene  per  la  gestione  dei  rifiuti,
l'applicazione  di  agevolazioni  creerebbe  un  minor  gettito  e  quindi  una  insufficiente
copertura dei costi. ARERA ha quindi previsto che qualora il comune non ponga a carico
del  bilancio  dell'Ente  stesso  il  costo  delle  agevolazioni,  esse  siano  riportate  nei  piani
finanziari dei tre esercizi successivi per essere coperte col gettito tariffario.



Aggiunge che i Comuni del Consorzio in assemblea hanno stabilito di destinare la quota di
due euro ad abitante che normalmente entra a far parte dei costi del piano economico-
finanziario a titolo di  quota associativa e che solitamente alimenta accantonamenti  per
spese straordinarie del Consorzio, a coprire tali agevolazioni senza doverle ripartire sui
PEF nei prossimi 3 anni o prelevarli dal bilancio.
Precisa infine che queste agevolazioni saranno visibili sugli avvisi di pagamento a saldo
2020 che saranno inviate nel 2021 e per questo gli utenti potranno rivolgersi agli uffici per
concordare modalità per beneficiare fin da subito di tali agevolazioni.

Udito l’intervento del Consigliere SEPPILLI il quale evidenzia che la delibera 158 di Arera
prevede anche l’accesso ad un fondo per agevolazioni per le utenze domestiche: chiede
se non siano stati valutati sistemi alternativi di agevolazioni.

Sentita la risposta del SINDACO che si è discusso, con gli altri comuni, in più occasioni di
queste agevolazioni. Sono state introdotte quelle per le utenze non domestiche sia perché
obbligatorie, sia perché ritenute prioritarie viste le difficoltà in cui versano le utenze non
domestiche a seguito di chiusura, sia infine perché oggettivamente nel periodo di chiusura
non vi è stata produzione di rifiuti. Per quanto riguarda quelle domestiche si è ritenuto che
sia a livello nazionale che a livello locale siano state adottate misure di agevolazioni che
hanno potuto operare a diversi livelli e in molteplici ambiti.

Sentita la replica del consigliere SEPPILLI il quale si riserva di approfondire tale aspetto.

Sentita la risposta del SINDACO che accoglie con favore tale impegno.

Sentito l’intervento del consigliere RABINO il quale dichiara che a suo avviso è stato fatto
troppo poco per le utenze non domestiche.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

procedutosi a votazione in forma palese il cui esito viene proclamato dal Presidente previa
dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti:
con  9  voti  favorevoli  4  contrari  (RABINO,  GIURA,  SEPPILLI,  SILVESTRIN),  nessun
astenuto

D E L I B E R A

 di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta.

La  pubblicità  della  seduta  è  stata  garantita  attraverso  il  collegamento  a  piattaforma
telematica dei Consiglieri  comunali  e con la registrazione audio/video della seduta. La
stessa sarà  successivamente  riprodotta  in  modalità  integrale  attraverso il  sito  internet
istituzionale del Comune www.comune.pinotorinese.to.it.

http://www.comune.pinotorinese.to.it/
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marialinda BRIZZOLARA

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Daniele PALERMITI

(firmato digitalmente)



C O M U N E  D I  P I N O  T O R I N E S E

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Delibera di
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Reg. Deliberazioni Anno  2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'art. 107, comma 3, lettera h), del D.Lgs 267/2000 

si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio 

informatico sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal  

13 ottobre 2020

Pino Torinese, lì 13 ottobre 2020 Il Segretario Generale

PALERMITI Daniele

(firmato digitalmente)


