
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 
 

OGGETTO:  

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - 

TARI - E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DEI RELATIVI 

VERSAMENTI 

 

 

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di febbraio alle ore 21:00, convocato per Determinazione del 

Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:  

 

DEMICHELIS FIORENZO SINDACO Sì 

BALAUDO ELENA CONSIGLIERE Sì 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO CORRADO CONSIGLIERE Sì 

MATTIO ELENA CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

ALESSIATO MARCO CONSIGLIERE Sì 

PELLEGRINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

ROASIO ANDREA CONSIGLIERE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

GRAMAGLIA SERGIO CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000 

 

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e 

in parte presso i rispettivi domicili, che gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo 

“GoToMeeting” su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di 

trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 

provvedimento del Sindaco in data 24/03/2020, prot. n. 1978, pubblicato in data 24/03/2020 all'Albo Pretorio on-line al 

n. 199 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Demichelis Fiorenzo, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

IL SINDACO 

 

VISTI: 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall’anno 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

- L'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lettera b), del 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 

CONSIDERATO che: 

- La tassa sui rifiuti è stata confermata, anche per il corrente esercizio finanziario 2021, 

dall'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 

- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le 

eccezioni previste dalla legge; 

- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria; 

- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, a oggi tiene conto dei criteri determinati con 

il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- In alternativa a tali criteri e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 

14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 

2008, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;   

- In ogni caso, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

- La competenza per l’adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, 

detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1, 

commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147/2013; 

- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei 

rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali 

è stato differito al 31 marzo 2021 dal D.M. Interno 13 gennaio 2021; 

- L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “al fine di migliorare il sistema di regolazione 

del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, 

fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di 

qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 

economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego 

appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi 

imposti dalla normativa europea”, ha assegnato all’Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma 528 della stessa legge – 

funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che 

tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e 

delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”; 

- La predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità sopra menzionata, tra le 

altre, le funzioni di:  

1. “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 



attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio ‘chi inquina paga’” (lett. f); 

2. “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli 

impianti di trattamento” (lett. h); 

3. “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e 

rilievi”; 

- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

- Con la stessa deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di 

approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì: 

1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza 

tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla 

documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati 

nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia 

le evidenze contabili sottostanti; 

3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente; 

4. l’introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei 

soggetti competenti; 

- L'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lettera b), del 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 

e sopra richiamato prevede a sua volta testualmente che: "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."; 

- Per quanto sopra riportato, in ogni caso, le rate relative alla TARI che avranno scadenza 

anteriore al 1° dicembre 2021 dovranno essere pagate sulla base degli atti - PEF e tariffe - 

relativi al precedente anno 2020; 

 

DATO ATTO che: 

- Il Consorzio Co.Va.R. 14 ha fornito recentemente i Costi previsionali 2020 e il Piano 

Economico Finanziario (PEF) previsionale 2020, aggiornato alle disposizioni ARERA sopra 

menzionate;  



- Sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, le complessive previsioni di spesa inerenti 

i servizi da coprire con le entrate provenienti dalla TARI ammonteranno in via presuntiva, 

per gli anni 2021, 2022 e 2023, a € 719.000,00, inclusi i costi fissi, e senza considerare gli 

ulteriori servizi che potranno essere coperti con altre entrate dedicate, fra cui i rimborsi 

CONAI; 

- Il piano finanziario 2021, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa in materia, 

sarà comunque successivamente presentato all’approvazione del Consiglio comunale una 

volta redatto, a sua volta, tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Co.Va.R. 14; 

- Al fine di garantire un pieno tasso di copertura delle spese di cui al punto precedente, nel 

rispetto delle condizioni sopra evidenziate e sulla base dei dati elaborati dagli uffici 

comunali, occorre conseguentemente reperire dalla risorsa TARI un importo pari ad € 

795.000,00 per l’anno 2021 e a € 795.000,00 anche per gli anni 2022 e 2023, comprensivo 

della quota che si presume di non riuscire a riscuotere e che sarà accantonata nel fondo 

crediti di dubbia esigibilità, pari ad € 76.000,00; 

- Con precedente deliberazione consiliare n. 4 in data odierna, immediatamente esecutiva, si è 

proceduto ad approvare quindi provvisoriamente un piano economico finanziario - PEF - 

conforme ai più recenti dati comunicati dal COVAR 14 relativamente all'anno 2020 e le 

tariffe relative alla TARI risultanti dall'allegato prospetto tariffario, nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui alla deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, dell’autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente, e dell’allegato Metodo Tariffario per il servizio 

integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 

 

RITENUTO che: 

- Si debba ora provvedere a stabilire le rate di versamento della TARI per l’anno 2021; 

- Tali scadenze possano essere determinate secondo lo schema seguente: 

1. prima rata:  scadenza  30 giugno 2021 

2. seconda rata:  scadenza  15 settembre 2021 

3. terza rata:  scadenza  31 ottobre 2021 

4. quarta rata:   scadenza 30 aprile 2022; 

- Si debba altresì stabilire e precisare che le prime tre rate saranno versate in acconto, 

calcolato sulla base del 100% della tariffa 2020 ripartita in parti uguali tra le tre rate così 

individuate, mentre la quarta rata sarà calcolata a saldo sulla base della tariffa 2021, potendo 

avere così valore positivo o negativo e venendo, in tale ultimo caso, scomputata e detratta 

dalla prima rata della TARI 2022; 

- Tali previsioni debbano essere inserite nel Regolamento TARI approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 22 del 25 giugno 2020 modificandone l’articolo 15, in quanto 

previsioni aventi natura generale e astratta applicabile a tutti i contribuenti, delle quali è 

opportuno garantire la più piena conoscibilità; 

- Per consentire lo scomputo e detrazione dell’eventuale saldo negativo della tariffa 2021 

dalla prima rata della TARI 2022, sia inoltre necessario provvedere alla modifica dell’art. 

23, comma 1 del medesimo Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 25 giugno 2020, come segue: 

Art. 23 - Rimborsi 

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine 

di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 

diritto alla restituzione. Le somme non dovute versate dal contribuente potranno essere detratte 

dall’importo richiesto per le annualità successive. 
 

PROPONE  

 

Di determinare le scadenze per il versamento della TARI 2021 come dal seguente prospetto:  



1. prima rata:  scadenza  30 giugno 2021 

2. seconda rata:  scadenza  15 settembre 2021 

3. terza rata:  scadenza  31 ottobre 2021 

4. quarta rata:   scadenza 30 aprile 2022. 

 

Di stabilire e precisare che le prime tre rate sopra individuate saranno versate in acconto, calcolato 

sulla base del 100% della tariffa 2020 ripartita in parti uguali tra le tre rate stesse, mentre la quarta 

rata sarà calcolata a saldo sulla base della tariffa 2021. 

 

Di precisare ulteriormente che, qualora la quarta rata a saldo come sopra calcolata abbia valore 

negativo, il relativo importo sarà scomputato e detratto dalla prima rata della TARI 2022. 

 

Di modificare l’articolo 15 del Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 22 del 25 giugno 2020 inserendovi tali scadenze come ordinarie per tutti gli anni futuri 

in cui il Regolamento medesimo troverà applicazione, secondo il testo in allegato “A” alla presente 

proposta deliberativa. 

 

Di modificare altresì l’art. 23, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 25 giugno 2020, nel testo di seguito riportato e anch’esso parte 

dell’allegato “A” alla presente proposta deliberativa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale: 

Art. 23 - Rimborsi 

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine 

di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 

diritto alla restituzione. Le somme non dovute versate dal contribuente potranno essere detratte 

dall’importo richiesto per le annualità successive. 
 

Di dare atto che sulle modifiche regolamentari di cui ai punti precedenti è stato acquisito il parere 

favorevole del Revisore dei conti, agli atti dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 239, c.1, lett. b), 

n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

 

Di confermare in capo al Covar 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione puntuale e 

dell’entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti, la 

gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI. 

 

Di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con 

l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Torino. 
 

*** 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: 

FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 

 

 

 

 

 



 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni) 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 
 

 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta e l’esposizione del Sindaco, che legge parte del testo della proposta di delibera e 

ne spiega alcuni aspetti; 

 

Udito l’intervento del consigliere Gautier di Confiengo, il quale, premesso che il suo gruppo è 

ovviamente favorevole all’approvazione della proposta, voleva dire due parole di raccomandazione 

indirizzate al Covar 14 perché si impegni per rendere più efficiente possibile il servizio sotto il 

profilo economico attraverso una capillare informazione agli utenti, affinché questi espongano i 

contenitori solo quando sono pieni e perché pongano particolare attenzione alla raccolta 

differenziata; 

 

Udito l’ulteriore intervento del Sindaco, il quale comunica che è recentemente cambiata la ditta che 

raccoglie i rifiuti sul territorio di Piobesi; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 

presenti n. 13 

votanti n. 13 

favorevoli n. 13 

contrari n. /  

astenuti n. / 

 

DELIBERA 

 

All’unanimità di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo le stesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

*** 

Successivamente, con votazione palese resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:  

presenti n. 13 

votanti n. 13 

favorevoli n. 13 

contrari n. / 

astenuti n. / 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i., per poter procedere nella stessa seduta 

all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023. 
 



 

IL SINDACO 

F.to: DEMICHELIS Fiorenzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 23/02/2021 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

Relata di pubblicazione n. ________ 

 

Dal 23/02/2021 al 25/03/2021 

 L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura)  

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Piobesi Torinese, lì 23/02/2021 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(PAOLI Laura) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 

comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 23/02/2021 

 

Piobesi Torinese, lì ______________ 

 

L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI 

F.to:  (PAOLI Laura) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-feb-2021 

 

[X] Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 

 

[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

 

Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

www.comune.piobesi.to.it

