
CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 93 / 30/07/2020

Uff. SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI 2020 E DELLE RELATIVE 
SCADENZE DI PAGAMENTO CON CONTESTUALE REVOCA DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.157 DEL 13/12/2019 AVENTE 
MEDESIMO OGGETTO  

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 20:00 il Consiglio Comunale, convocato per 
determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio digitale di ciascun Consigliere, come 
attestato dalle ricevute di avvenuta consegna, si è riunito nella sede del Municipio di Moncalieri in audio e 
videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.
Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome Cognome e Nome
ARTUSO DIEGO Presente MICHELETTI UGOLINO Assente
AVIGNONE GIUSEPPE Assente MONTAGNA PAOLO Presente
CALLIGARO ARTURO Assente NESCI MARIO Presente
CERRATO ENRICO Presente OSELLA GIUSEPPE Assente
DEMONTIS GIANFRANCO Presente PALENZONA CARLO Presente
FASSONE BARBARA Presente PATRITI ROBERTO Presente
FURCI JENNIFER Assente Giustif. RICCO GALLUZZO BIAGIO Presente
GIACHINO ALESSANDRO Assente RUSSO SERGIO Presente
IOCULANO ANTONINO Presente VISCOMI ABELIO Presente
IORFINO PASQUALE Presente ZACA' STEFANO Assente
LICATA SILVANA Presente ZAMPOLLI LUCIANA Presente
LONGHIN RITA Presente ZENATTI ERIKA Presente
MAMMONE ANTONIO Presente

Si dà atto che i Consiglieri CERRATO ENRICO, DEMONTIS GIANFRANCO, FASSONE BARBARA, 
IOCULANO ANTONINO, IORFINO PASQUALE, LICATA SILVANA, LONGHIN RITA, MAMMONE 
ANTONIO, MONTAGNA PAOLO (Sindaco), NESCI MARIO, PALENZONA CARLO, PATRITI 
ROBERTO, RICCO GALLUZZO BIAGIO, RUSSO SERGIO, VISCOMI ABELIO, ZAMPOLLI 
LUCIANA, ZENATTI ERIKA risultano collegati in audio e videoconferenza ai sensi della Disposizione del 
Presidente del Consiglio n. 1 del 08/05/2020 e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui ai Capi I, II e 
III e relativi articoli del Regolamento del Consiglio Comunale.

Pertanto sono presenti n. 18 Consiglieri, nonché gli Assessori collegati in audio e video conferenza:

MESSINA GIUSEPPE, DI CRESCENZO SILVIA, POMPEO LAURA, FERRERO ANGELO, 
COSTANTINO SILVANO

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il 
numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione 
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.



Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i 
commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, 
convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:
683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”
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 del presente articolo 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.”

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 
corrispettiva e dei relativi Regolamenti, previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 
2013, n.147, è stato differito dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020 dall’art.107 comma 2 del 
D.L.17/03/2020 n. 18 (cd Cura Italia) convertito nella L.24/04/2000 n.27 recante "Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che il comma 5 del richiamato art. 107 ha inoltre previsto che "I comuni 
possono, in deroga all'art. 1,commi 654 (copertura integrale dei costi) 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 può 
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Considerato che il Consorzio valorizzazione rifiuti – Covar14 e la sua società di gestione 
incaricata dell’attività di riscossione della Tari – Pegaso03 - stante le difficoltà derivanti dal blocco 
sanitario determinato dall’emergenza Covid19 ha riscontrato notevoli difficoltà nell’elaborazione 
dei Piani Finanziari secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di ARERA e nella 
raccolta dei dati necessari;

Che con propria comunicazione del 07/07/2020 Covar 14 ha trasmesso ai Comuni 
consorziati una proposta di “Approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti 
(Pef) per il 2020, ai sensi delle disposizioni Arera, che oltre a richiedere approfondimenti, per le 
ragioni anzidette va integrata con i dati attualmente mancanti;



Vista la situazione economica attuale e l’assenza di tempistiche sufficienti per  la 
consapevole approvazione del Pef 2020 sulla base delle metodologie Arera e per la determinazione 
delle relative tariffe, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del 
DL 18/20, confermando per l’anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019 per le 
diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche, fatta salva l’approvazione entro il 31 
dicembre del Pef 2020;

Considerato che il Comune di Moncalieri con proprie deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.19 e 20 del 27 febbraio 2019 aveva dato corso, rispettivamente, all’approvazione del Piano 
Finanziario del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani per l’anno 2019 e alla 
Determinazione delle Tariffe della Tari per l’anno 2019 e delle relative scadenze di versamento;   

Dato atto altresì che il Comune di Moncalieri, in sede di approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 aveva già provveduto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.157 del 
13/12/2020, alla determinazione delle Tariffe della Tari per l’anno 2020 e delle relative scadenze di 
versamento e che, pertanto, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, occorre 
procedere alla revoca delle suddette;   

          Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al 
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 



per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di 
utenza domestica e non domestica;

Visto l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare dal mese di 
febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di decreti legge con varie 
tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od 
iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, 
ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura la 
pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone 
misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi 
all'attività degli uffici degli enti impositori;

Richiamato il DPCM del 22 marzo 2020 e visto il Decreto del Presidente della Regione 
Piemonte del 21 marzo 2020, n. 34, che dettano misure di contenimento del contagio, fra le quali, la 
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi 
alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, 
fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art.107 
comma 5 del D.L.17/03/2020 n.18 convertito nella L.24/04/2020 n.27, le tariffe della Tassa sui 
rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 
27/02/2019 provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano 
Economico Finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020;

Dato atto che l’eventuale differenza tra i costi risultanti dal Pef 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 verrà conguagliata nel corso del 2021;

       Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze dei pagamenti, fatto salvo il pagamento in unica 
soluzione entro il 15 ottobre 2020 (utenze domestiche e utenze non domestiche non interessate dal 
lockdown):

1) 1° Rata 15 ottobre 2020 pari al 30% del totale
2) 2° Rata 16 novembre 2020 pari al 30% del totale
3) 3° Rata 03 dicembre 2020 pari al 40% del totale
4) conguaglio differenza dei costi rispetto Pef 2020 - Pef 2019 nel corso del 2021;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 11/06/2020 n.72 si era 
provveduto ad adeguare il vigente Regolamento Comunale di Disciplina della Tari alle disposizioni 
della legge 160/2019 oltre che ad adeguare i coefficienti della tabella dell’allegato 1 del 
D.P.R.158/1999; 



Dato atto inoltre che l’emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica per 
l’intera Città di Moncalieri con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle 
attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non 
domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con 
l’introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite 
dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che 
conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio, facendosi 
carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Considerato che non tutte le attività economiche sono risultate interessate dalla chiusura 
totale e/o parziale determinata dall’emergenza sanitaria, si ritiene di provvedere a richiedere il 
pagamento  del totale del dovuto in base alle tariffe 2019, mediante l’emissione di appositi avvisi di 
pagamento, oltre che per le utenze domestiche, anche per le attività ricomprese nelle categorie così 
come di seguito individuate dal DPR 158/1999:

TAB. 2 – ALL.1 DPR 158/1999

CAT. DESCRIZIONE

9        Case di cura e riposo

10      Ospedali

12      Banche ed istituti di credito

14      Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

25      Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26      Plurilicenze alimentari e/o miste

28      Ipermercati di generi misti

Per le utenze non domestiche interessate dal lockdown la bollettazione avverrà invece in un 
primo tempo per un importo pari al 60% del totale dovuto in base alle tariffe 2019, con le seguenti 
scadenze, fatto salvo il pagamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020:

1° Rata 15 ottobre 2020 pari al 30% del totale  

            2° Rata 16 novembre 2020 pari al 30% del totale

La bollettazione del saldo del 40% avverrà entro il 31 dicembre 2020, con scadenza del pagamento 
entro aprile 2021.

Conguaglio differenza dei costi rispetto Pef 2020 - Pef 2019 nel corso del 2021.

Ritenuto altresì necessario introdurre, sulla base delle indicazioni fornite da Pegaso03 con propria 
Pec del 17/07/2020 prot.n.33323 una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non 
domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie temporanee disposte da provvedimenti 
governativi per emergenza sanitaria da COVID 19, provvedendo all’abbattimento pari al 25% della 
parte a variabile della tariffa (Kd) di cui al Dpr. n. 158/1999 così come determinato dal Consorzio 
Covar14, fatte salve successive eventuali ulteriori contribuzioni nell’ambito della politica tariffaria 



da definirsi in occasione dell’approvazione del Pef redatto secondo le regole Arera e delle relative 
tariffe;

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la 
relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune 
stesso; 

Considerato che sulla base di quanto comunicato da Pegaso03 con nota prot.n.33323 del 17/07/2020 
l’ammontare del predetto abbattimento risulta pari a €. 235.000,00 e che al proposito risulta 
stanziato il medesimo importo al cap.115822 ad oggetto “Compensazione agevolazioni Tari (v.cap. 
018920)” (C.Fin U.1.04.03.99.000);

Tutto ciò premesso:

Sentita la commissione competente in data 27/07/2020

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del comma 1 dell’art.239 del 
D.L.gs.267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 107, 151 comma 4 e 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificati ed integrati dal 
D.Lgs.118/2011 e  s.m.i., gli artt. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, gli artt. 74 e 76 
dello Statuto della Città di Moncalieri ed il regolamento comunale di contabilità armonizzato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 29/09/2017 n. 105;

Fatte proprie le ragioni e le considerazioni espresse in premessa che si ritengono 
integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione;

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

  Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio 
interessato e il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Settore 
Risorse finanziarie ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. 

LA GIUNTA COMUNALE

                                               PROPONE  AL CONSIGLIO COMUNALE

                  di adottare la presente deliberazione:

1) Di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art.107 comma 5 del D.L.17/03/2020 n.18 convertito 
nella L.24/04/2020 n.27, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019 con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 27/02/2019 provvedendo entro il 31 dicembre 
2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti 
(Pef) per il 2020;

2) Di dare atto che l’eventuale differenza tra i costi risultanti dal Pef 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 verrà conguagliata nel corso del 2021



3) Di stabilire le seguenti scadenze dei pagamenti, fatto salvo il pagamento in unica soluzione entro 
il 15 ottobre 2020 per le utenze domestiche e utenze non domestiche non interessate dal 
lockdown:

o 1° Rata 15 ottobre 2020 pari al 30% del totale  
o 2° Rata 16 novembre 2020 pari al 30% del totale
o 3° Rata 03 dicembre 2020 pari al 40% del totale
o conguaglio differenza dei costi rispetto Pef 2020 - Pef 2019 nel corso del 2021;   

4) Di provvedere all’emissione totale degli avvisi di pagamento solamente per le utenze domestiche 
e per le attività (utenze non domestiche) ricomprese nelle categorie sotto espressamente 
individuate dal DPR 158/1999:

TAB. 2 – ALL.1 DPR 158/1999 

CAT. DESCRIZIONE

9        Case di cura e riposo

10      Ospedali

12      Banche ed istituti di credito

14      Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

25      Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26      Plurilicenze alimentari e/o miste

28      Ipermercati di generi misti

5) Di provvedere all’emissione parziale degli avvisi di pagamento pari al 60% del totale dovuto in 
base alle tariffe 2019 per le utenze non domestiche interessate dal lockdown, con le seguenti 
scadenze, fatto salvo il pagamento in unica soluzione entro il 15 ottobre 2020:

1° Rata 15 ottobre 2020 pari al 30% del totale 
2° Rata 16 novembre 2020 pari al 30% del totale

La bollettazione del saldo del 40% avverrà entro il 31 dicembre 2020, con scadenza del 
pagamento entro aprile 2021.
Conguaglio differenza dei costi rispetto Pef 2020 - Pef 2019 nel corso del 2021.

6) Di introdurre altresì sulla base delle indicazioni fornite da Pegaso03 con propria Pec del 
17/07/2020 prot.n.33323 una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non domestiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie temporanee disposte da provvedimenti governativi per 
emergenza sanitaria da COVID 19, provvedendo all’abbattimento pari al 25% della parte a 
variabile della tariffa (Kd) di cui al Dpr. n. 158/1999 così come determinato dal Consorzio 
Covar14, fatte salve successive eventuali ulteriori contribuzioni nell’ambito della politica 
tariffaria da definirsi in occasione dell’approvazione del Pef redatto secondo le regole Arera e 
delle relative tariffe;



7) Di dare atto che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 
660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, possono essere iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo 
del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso e che sulla base di quanto comunicato da Pegaso03 con nota 
prot.n.33323 del 17/07/2020 l’ammontare del predetto abbattimento risulta pari a €.235.000,00 e 
che al proposito risulta stanziato il medesimo importo  al cap.115822 ad oggetto 
“Compensazione agevolazioni Tari (v.cap. 018920)” (C.Fin U.1.04.03.99.000);

8) Di revocare la Deliberazione del Consiglio Comunale n.157 del 13/12/2020 ad oggetto” 
“Determinazione delle Tariffe della Tari per l’anno 2020 e delle relative scadenze di versamento 

9 ) Di  trasmettere a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 ter, 
del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche 
dalla L54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 
o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998.

  Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente   
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Si dà atto che è stata sentita la competente Commissione consiliare in data 27/07/2020.

Si dà atto altresì che il Collegio Revisori con comunicazione acclarata al protocollo Generale con n. 
34724 del 24/07/2020, agli atti d'ufficio, non ha ritenuto di rilasciare il competente parere così come 
richiamato nella proposta di delibera in oggetto, che sarà invece espresso in occasione 
dell'approvazione del P.E.F.

L'Assessore Angelo Ferrero illustra la proposta di delibera in oggetto.

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti a di intervenire, pone in votazione palese per appello 
nominale la proposta di deliberazione sopra riportata così come previsto da propria Disposizione n. 
1 del 08/05/2020 e nelle modalità previste all'art. 46, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale.

Prima di procedere alla fase di votazione il Presidente ricorda che si procederà con una unica 
votazione a valere per la deliberazione e per l'immediata eseguibilità, fatta  salva la possibilità di 
esprimere una votazione differente con una espressa dichiarazione di voto al termine della 
votazione. 

Pertanto il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale.

Si dà atto che risultano assenti, in quanto non risultano collegati o non hanno risposto all'appello 
nominale i seguenti n. 9 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Furci, Giachino, Ioculano, Micheletti, Osella, Viscomi, Zacà

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 16 Consiglieri
Votanti n. 16  Consiglieri
Voti favorevoli n.16
Astenuti zero
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE  la deliberazione sopra riportata.

Successivamente il Presidente, non ricevendo opposizioni né dichiarazioni da parte di alcun 
consigliere, dichiara che 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della precedente votazione

DELIBERA

di APPROVARE l’immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.



                      
  IL Presidente del Consiglio      

 Diego Artuso

(firmato digitalmente)   

Il Segretario Generale

 Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________



CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: Proposta di Consiglio

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI 2020 E DELLE 
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO CON CONTESTUALE REVOCA DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.157 DEL 13/12/2019 AVENTE 
MEDESIMO OGGETTO 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica 
relativamente alla proposta di delibera n° 97 del 22/07/2020
 

Data 23/07/2020

Il Dirigente del Settore Risorse 
Finanziarie

MIGLIETTA CINZIA / INFOCERT SPA

                                                                                                        (firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI 2020 E DELLE 
RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO CON CONTESTUALE REVOCA DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.157 DEL 13/12/2019 AVENTE 
MEDESIMO OGGETTO 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nonché dell’articolo 47 del vigente Regolamento di 
contabilità, si esprime parere parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla 
proposta di deliberazione n° 97 del 22/07/2020 previa approvazione dell’assestamento 
generale di bilancio, con il quale sono state stanziate le relative risorse

            Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA 

                                                                                       
                                                                                                        (firmato digitalmente)
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