
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 61 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE SCADENZE TARI ANNO 2021. 

 
 
Il giorno Ventotto  del mese di Luglio  dell’anno 2021, alle ore 18.10  nella Sala delle adunanze consiliari, 

sotto la Presidenza del Consigliere BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO 

Barbara Vittoria, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine 

legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 
Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico NO 

BORLA Diego SI NERI Marco SI 

COLOSSO Gabriella SI PERINETTI Maurizio SI 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio NO   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi SI   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BALZOLA Giuliano; 

CAFARELLI Michele; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



OGGETTO: DEFINIZIONE SCADENZE TARI ANNO 2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore alle Finanze Elisabetta PICCOLI, 

 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del    

Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l’art. 149 del D.Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria ederivata 

degli enti locali; 

- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismofiscale, 

in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 56 del 30 giugno u.s. ad oggetto: 

“Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (tari) per l’anno 2021 e definizione delle agevolazioni 

tariffarie alla luce dell’emergenza epidemiologica da covid-19.” 

 

RILEVATO che il termine per l’approvazione delle tariffe della Tari è stato differito dal dl 99/2021 

al 31 luglio p.v.; 

 

RITENUTO inoltre concedere agevolazioni ai bed and breakfast pari al 60% della parte variabile; 

 

PRESO ATTO che con la precedente deliberazione non sono state individuate le scadenze per il 

versamento della Tari; 

 

RILEVATO che il Decreto Crescita 34/2019, convertito nella legge 58/2019, prevede che i 

versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti 

adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio; 

 

RITENUTO fissare il pagamento della tari in 2 rate, una con scadenza rispettivamente al 31 ottobre 

p.v. e una a conguaglio con scadenza al 31 gennaio 2022;. 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in 

materia; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione n. 52 

del 30 giugno 2021; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del 07/04/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023, n. 29 del 07/04/2021 di approvazione del 

Bilancio triennale unico 2021/2023; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 21/07/2021; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 



CON n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Benedino-Colosso-Dulla-Perinetti) espressi in forma 

palese, 

 

DELIBERA 

 

1. DI STABILIRE che la TARI per l’anno 2021 dovrà essere versata in 2 rate, una con scadenza il 

31 ottobre p.v. ed una a conguaglio con scadenza il 31 gennaio 2022; 

2. DI CONCEDERE altresì un’agevolazione ai bed and breakfast del 60% della parte variabile, 

che va a sommarsi all’agevolazione riconosciuta con la precedente deliberazione 56 del 30 

giugno u.s. per le utenze domestiche; 

3. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13 

comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);. 

4. DI DICHIARARE con successiva votazione con n. 11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Benedino-

Colosso-Dulla-Perinetti) espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.   

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 05 agosto 2021 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 05/08/2021   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,   IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 


