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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  30  DEL 28/06/2021  

 
 

OGGETTO:MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA RIFIUTI 
(TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28 
SETTEMBRE 2020 
 
 

L'anno duemilaventuno addì  ventotto del mese di Giugno. alle ore  20:30 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato per decisione del presidente 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, del quale sono membri i 

Signori: 
 

 Cognome e Nome P A  Cognome Nome P A 
1 CASTELLO CLAUDIO X  10 DE COL ANNALISA X  
2 PIPINO GIOVANNI X  11 BUO CLAUDIA X  
3 SCINICA GIOVANNI PASQUALE X  12 DORIA MATTEO X  
4 PEROGLIO CRISTINA X  13 CICONTE DOMENICO  X 
5 VERDINI SERENA X  14 SAVINO FEDERICO X  
6 PERFETTO ALFONSO X  15 PASTERIS ADRIANO X  
7 TRONO ANNA  X 16 MAROCCO MARCO X  
8 MARINO ANTONIO X  17 CIPOLLA FABIO X  
9 SCARANO DOMENICO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  SIRAGUSA TIZIANA, BARENGO DOMENICO, MORETTI CLAUDIO, 

CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA 

L’Assessore MORETTI CLAUDIO è collegato in videoconferenza. 

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Giovanni Pipino 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale  Roberta Colavitto 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 15 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento  sopra indicato. 



 
L’ASSESSORE AI TRIBUTI 

 
Premesso che: 

• l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma che «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»; 

• l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento 
dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti 
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Visti 

• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione 
della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) 
la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle 
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

• l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel 
caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei 
mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di 
rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

• l’art. 1, comma 660 della L. 27 dicembre 2013 n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune”; 

 
Richiamato il vigente Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 
2020, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020; 
 
Preso atto che: 

• il D. Lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato 
importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), 
nella parte  relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una 
nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti 
provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, 
come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei 
comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la 
possibilità che le utenze non domestiche possano  conferire al di fuori del servizio pubblico i 
propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero; 



• l’entrata in vigore al 1° gennaio 2021 delle nuove disposizioni ambientali, non coordinate con la 
vigente normativa disciplinante la TARI, ha causato diversi problemi applicativi, solo in parte 
risolti dalle disposizioni contenute nell’art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 69/2021, che ha differito al 1° gennaio 2022 gli effetti della scelta 
esercitabile dalle utenze non domestiche tra il servizio pubblico ed il mercato; 

• si rende necessario recepire nel vigente regolamento TARI le nuove disposizioni introdotte dal 
D.Lgs. 116/2020 che hanno impatto sull’applicazione della tassa, cercando nel contempo di 
coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà 
regolamentare riconosciuta al Comune dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 
Ritenuto pertanto necessario ed opportuno: 

• abrogare ogni richiamo alla tipologia di “rifiuti assimilati”, ormai non più prevista 
nell’ordinamento, rinviando al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, per la 
definizione e la classificazione dei “rifiuti urbani” (che ora comprendono anche quelli prodotti 
dalle utenze non domestiche che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, 
indicati nell’allegato Lquater prodotti dalle attività indicate nell’allegato Lquinquies del D.Lgs. 
152/2006, come modificato dal D.Lgs 116/2020) e dei “rifiuti speciali”; 

• in recepimento delle previsioni introdotte dal D.Lgs 116/2020, comunque specificare che 
rientrano nella definizione di rifiuti speciali quelli della produzione, dell’agricoltura, della 
silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori 
uso o i rifiuti da costruzione e demolizione ed altresì quelli prodotti dalle attività connesse a 
quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile;  

• ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della L. 147/2013 - in base al quale i comuni, con il 
regolamento, individuano le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime e 
di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai 
quali si estende il divieto di assimilazione (leggasi ora di considerarli urbani) – meglio specificare 
cosa si intenda per aree e per magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati alle aree di 
produzione, escludendo dalla detassazione i magazzini destinati al deposito di prodotti finiti, 
atteso che gli stessi non producono rifiuti speciali, riformulando conseguentemente l’art. 8 
disciplinante la produzione di rifiuti speciali, l’esclusione e le riduzioni superficiarie; 

• inserire un nuovo articolo (art. 8-bis) disciplinante le riduzioni per le utenze non domestiche in 
caso di uscita dal servizio pubblico: la norma recepisce la facoltà concessa dall’art. 198, comma 
2-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall’art. 1, comma 24, del D.Lgs 116/2020 e 
dall’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall’art. 3, comma 12, del D.Lgs 
116/2020, per le utenze non domestiche di avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori 
del servizio pubblico, disciplinando le modalità di esercizio dell’opzione, la durata, gli 
adempimenti richiesti ed i relativi termini ed effetti. Viene ribadita la facoltà per l’utenza non 
domestica di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa 
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, come previsto dall’art. 198, comma 2-bis, del 
D.Lgs 152/2006. Viene altresì chiarito che l’esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico 
deve avvenire per un periodo di almeno 5 anni; sussistendo tali condizioni l’utente ha diritto a 
non corrispondere la quota variabile del prelievo. Si consente comunque all’utente di rientrare 
nel servizio pubblico anche prima della scadenza del termine quinquennale, indicando sulla base 
di quali elementi il gestore pubblico deve valutare l’eventuale riammissione dell’utente. Viene 
poi recepito il termine ordinario e la decorrenza  previsti dall’art. 30 comma 5, del D.L. 41/2021 
convertito in L. n. 69/2021, prevedendo in particolare che la comunicazione debba essere 
presentata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dall’anno 
successivo. Per quanto invece concerne il termine entro il quale esercitare l’opzione nel 2021, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2022, si è ritenuto opportuno differire il temine dal 31 maggio 
2021 (previsto dalla norma citata) al 31 luglio 2021, in modo tale da consentire agli utenti 
interessati di eserciate la propria scelta conoscendo preventivamente gli effetti della stessa sul 
pagamento della TARI e la differenza fra affrancamento totale e parziale dal servizio pubblico 
che, a causa della confusione normativa generatasi, è stata disciplinata nel regolamento. Viene 
poi chiarito che l’omessa comunicazione nei termini, presuppone la scelta del servizio pubblico, 
in modo tale da non costringere tutte le utenze ad effettuare la comunicazione e ferma restando 



la possibilità per l’utente di avviare in modo autonomo al riciclo alcune frazioni di rifiuto 
urbano, con l’applicazione della riduzione già prevista gli scorsi anni. Viene infine previsto che 
l’eliminazione della quota variabile della TARI sia subordinata alla dimostrazione dell’avvio al 
recupero dei rifiuti prodotti, mediante apposita attestazione del soggetto che ha provveduto al 
recupero, presentando annualmente idonea documentazione; la parte variabile è esclusa in via 
previsionale ed è soggetta a conguaglio, sulla scorta delle risultanze della rendicontazione 
annuale; 

• chiarire la persistenza della disciplina di cui all’art. 1 c. 649 della Legge n. 147/2013, che rimane 
perfettamente vigente ed applicabile dai Comuni. Conseguentemente: se un’utenza non 
domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota variabile, deve affrancarsi dal servizio 
pubblico ed avviare al recupero tutti i rifiuti urbani dalla stessa prodotti per almeno 5 anni (fatta 
salva la possibilità di rientrare nel servizio pubblico, se il Gestore del servizio accetta); se 
un’utenza vuole continuare ad usufruire del servizio pubblico, può avviare al riciclo anche 
solamente una quota parte dei rifiuti urbani prodotti, usufruendo della riduzione proporzionale 
della parte variabile già precedentemente prevista; 

• abrogare il comma 3 dell’art. 22, ai sensi del cui disposto era riconosciuta una riduzione del 30% 
alla parte variabile della TARI dovuta dagli agriturismi, atteso che, in base a quanto previsto dal 
D.Lgs. 116/2020, producono rifiuti speciali che, conseguentemente, non possono più essere 
conferiti al servizio pubblico e non scontano più la TARI; 

 
Rilevato che l’art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto Sostegni-bis), in corso di conversione, in 
relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l’impatto 
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività: 

• ha istituito un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte 
dei comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche; 

• ha stabilito che i Comuni possano concedere riduzioni della Tari, anche a valere su risorse 
proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 
59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la  ripartizione degli oneri a carico della 
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, fermo restando l'ammontare massimo delle 
agevolazioni riconoscibile dallo Stato; 

• ha stabilito altresì che i Comuni possano determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione 
procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale 
presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con 
particolare riguardo alle attività economiche beneficiate; 

• ha precisato che le risorse assegnate  non utilizzate e non certificate saranno recuperate 
nell’anno 2022; 

 
 
 
Appurato che: 

a) il riparto delle risorse deve essere effettuato con provvedimento ministeriale entro trenta giorni 
dall’entrata in vigore del decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione 
massima riconducibile alle utenze non domestiche per il 2020 e che, nelle more dell’emanazione 
del decreto ministeriale, l’IFEL ha diffuso gli importi dell'assegnazione per ciascun 
Comune che, ancorchè ufficiosi, risulterebbero del tutto affidabili, in quanto ottenuti dal 
semplice riproporzionamento dei 600 milioni resi disponibili per il 2021 alla quota relativa alle 
utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile 
delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1; sulla scorta dei dati pubblicati, il 
Comune di Chivasso dovrebbe ricevere uno stanziamento di 354.045,00 € per l'anno 2021; 

b) l’importo delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 
59033 del 1° aprile 2021 ammonta a 115.172,00 €; 

 
Ritenuto opportuno: 



• con le risorse di cui al precedente punto a) e parte delle risorse di cui al precedente punto b), 
prevedere delle agevolazioni in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, in considerazione delle 
misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai 
sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., prevedendo le seguenti 
riduzioni sia alla parte fissa, sia alla parte variabile della TARI, con effetto per l’intero anno o 
per il solo periodo di effettiva occupazione: 
� riduzione dell’85% per le utenze maggiormente colpite dalle chiusure obbligatorie; 
� riduzione del 40% per le utenze colpite in misura inferiore dalle chiusure obbligatorie, 

ovvero dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 
� l’esenzione della TARI per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della  legge  

25 agosto 1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione  del  suolo  pubblico, che, ai sensi dell’art. 9-ter del DL 28 ottobre 2020 n. 
137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e s.m.i., già 
usufruiscono dell’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1,  commi  816  e  seguenti, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  dal 1° gennaio 2021  al  31  dicembre  2021; 

•  con le residue risorse di cui al precedente punto b), considerata la situazione eccezionale ed 
emergenziale, prevedere, per il solo anno 2021, un incremento delle riduzioni in rapporto alle 
singole fasce ISEE esistenti, ampliando contestualmente i requisiti per avere accesso all’ultima 
fascia ISEE, al fine di dare un maggior sostegno economico alle famiglie residenti che si 
trovano in condizioni economico-sociali disagiate; 

•   integrare lo stanziamento statale con risorse proprie, con applicazione di una quota dell’avanzo 
di amministrazione libero 2020, per istituire, in via straordinaria per l’anno 2021, un fondo di 
100.000,00 € finalizzato a riconoscere agevolazioni sul pagamento della TARI per le utenze 
non domestiche che, nonostante non  abbiano subito la chiusura obbligatoria o limitazioni 
dell’attività esercitata, abbiano subito un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi 
dell’anno 2020 di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 
corrispettivi del 2019, prevedendo che la riduzione, compresa tra il 5% ed il 30%, sarà 
determinata dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle richieste, da presentarsi 
preferibilmente tramite PEC, che perverranno entro il termine del 30 settembre 2021; la 
Giunta potrà differenziare le riduzioni fra le diverse utenze richiedenti, in base a criteri 
oggettivi dalla stessa determinati; qualora il costo delle agevolazioni da riconoscersi in base alle 
richieste che perverranno entro la scadenza sopra indicata dovesse superare la somma 
stanziata, la Giunta Comunale potrà ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione, 
fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse; 

•   disciplinare tutte le riduzioni introdotte in via straordinaria per l’emergenza COVID-19 per il 
solo anno 2021 con inserimento nel regolamento di apposita norma regolamentare (art. 23bis); 

 
Appurato che, ai sensi dell’art. 23 c. 14 regolamento TARI, e del nuovo art. 23bis, il costo delle  
agevolazioni di cui agli stessi articoli è iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa 
copertura è assicurata attraverso il ricorso alle risorse sopra indicate e, pertanto, i conseguenti oneri non 
vengono posti a carico della rimanente platea di utenti del servizio rifiuti; 
 
Rilevato altresì che, nonostante la riapertura dei termini, disposta con deliberazione Consiglio 
Comunale n. 14 del 29 marzo 2021, per la consegna dell’autocertificazione prevista dall’art. 23 commi 10 
e 11 del vigente regolamento (volta ad ottenere la conferma della riduzione ed attestante altresì, ai sensi 
dell’art. 61 comma 7 del DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, di non essere beneficiari di aiuti 
di stato per importi complessivamente superiori alle soglie massime consentite) da parte delle utenze non 
domestiche interessate dal riconoscimento delle riduzioni concesse d’ufficio sul pagamento della TARI 
anno 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in prossimità della scadenza 
perentoria del 30 giugno 2021, risultano ancora numerose le utenze che non hanno adempiuto alla 
formalità; 
 
Ravvisata conseguentemente l’opportunità, di disporre nuovamente la riapertura dei termini per la 
presentazione dell’autocertificazione o della richiesta previste per la conferma o il riconoscimento alle 



utenze non domestiche delle riduzioni TARI anno 2020, a seguito delle misure adottate a livello 
nazionale e locale per contrastare la diffusione del virus COVID-19, prevedendo come termine ultimo il 
31 dicembre 2021, al fine di evitare di dover recuperare nel 2021 la tassa conseguente alla riduzione 
concessa, auspicando che, nel mentre, il legislatore chiarisca i dubbi che ancora sussistono sulla natura di 
tali agevolazioni in termini di aiuti di stato; 
 
Ritenuto altresì di dover  prevedere l’applicazione a regime della riduzione prevista dall’art. 23 comma 1 
lettera e) per le utenze ubicate nelle zone 1 e 2 individuate dal soggetto gestore ai fini dell’effettuazione 
del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente, 
nonché estenderne l’applicazione, dal 1° marzo 2021, anche alle utenze ubicate nella zona 3, interessate 
dalla medesima razionalizzazione del servizio; 
 
Considerato che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’importo della TARI giornaliera precedentemente 
dovuta dagli operatori mercatali, è confluita nel Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione 
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati 
anche in strutture attrezzate, introdotto dall’art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, si rende 
necessario abrogare tutti i riferimenti alla sua precedente applicazione (art. 16, art. 23, allegato 3);  
 
Preso atto delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, che, dal 
1° gennaio 2021, riconosce una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso 
abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, che 
hanno sostituito la precedente riduzione per i residenti all’estero prevista dall’art. 9-bis comma 2 del DL 
n. 47/2014 convertito in Legge n. 80/2014, si rende necessario adeguare conseguentemente l’art. 20 
comma 4 del vigente regolamento; 
 
Ritenuto altresì con l’occasione opportuno adeguare le disposizioni contenute nell’art. 27 comma 3 del 
regolamento a quanto previsto dai Decreti attuativi delle disposizioni contenute nell’art. 38-bis del D.L. 
124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, in tema di nuova modalità di riscossione 
del Tributo Provinciale (TEFA), applicato in misura percentuale sulla TARI; 
 
Esaminate le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi come meglio specificate nel nuovo testo 
coordinato di Regolamento, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e dato atto 
che le parti evidenziate costituiscono modifiche e/o integrazioni, mentre le parti evidenziate e barrate 
costituiscono le abrogazioni; 
 
Preso atto che, a tutt’oggi sussistono numerosi dubbi interpretativi in merito all’eventuale 
inquadramento delle agevolazioni sulla TARI concesse alle attività produttive  nel regime quadro della 
disciplina derogatoria in materia di aiuti di Stato a seguito della situazione emergenziale in corso e dato in 
proposito atto che, qualora dovesse rendersi necessario, si provvederà tempestivamente alle registrazioni 
ed al monitoraggio previsti dalla specifica normativa di settore; 
 
Richiamati : 

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, 
ai sensi del cui disposto “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  
approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  



approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al 
bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: “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”; 

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale “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 e' 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 e' 
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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione delle modifiche al 
regolamento della TARI; 
 
Dato atto che: 

� per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

� le norme dell’accluso regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
statali vincolanti; in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si 
applica la normativa sovraordinata; 

 
Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 comma 2 lettere a) e f) 
del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, da 
parte dei rispettivi responsabili dei servizi interessati; 
 
Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 
213/2012, sulla proposta di modifica del regolamento comunale, come da verbale in atti n. 18 del 
22.06.2021; 

 
Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la 
Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, 
nella seduta del 21 giugno 2021, come da registrazione in atti; 

 
Tutto ciò premesso, 
 

Propone al Consiglio Comunale 

 

1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 



2) Di approvare le modificazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate agli articoli  2, 3, 
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 40, all’allegato 3, di prevedere 
l’inserimento degli articoli 8-bis e 23-bis e l’abrogazione dell’allegato 1 del regolamento comunale 
disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 
settembre 2020; 

 
3) Di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette modifiche sono quelle 
evidenziate in giallo nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale, nonché di abrogare le parti barrate ed evidenziate in 
giallo nel medesimo; 

 
4) Di dare atto che le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni apportate al regolamento 

presteranno i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
 

5) Di provvedere ad inviare la presente, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360; 

 
6) Di disporre la pubblicazione del presente atto e del regolamento allegato sul sito istituzionale 

dell’Ente; 
 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentirne la successiva determinazione delle tariffe TARI per 
l’anno 2021 in conformità ai dispositivi dello stesso. 

 
*      *      * 

   
Si dà atto che con nota 23.06.2021 prot. 28589, qui allegata, i consiglieri Doria e Savino presentavano una 
proposta di emendamento al regolamento in discussione, che tuttavia otteneva parere contrario sia in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, sia da parte dell’organo di revisione. 
 
Con nota 24.06.2021 prot. 28828, qui allegata, il consigliere Pipino presentava una proposta di 
emendamento al regolamento, la quale otteneva parere favorevole sia in ordine alla regolartà tecnica e 
contabile, sia da parte dell’organo di revisione. 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti. 
 
Il consigliere Doria dichiara di ritirare l’emendamento presentato.  
 
Viene posto in votazione l’emendamento presentato dal consigliere Pipino. 
 
Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di 
trasparenza e tracciabilità in esso individuati,  
 
Con 13 voti favorevoli e 2 astenuti (Doria e Savino) l’emendamento viene approvato. 
 
Viene quindi posto in votazione il regolamento come sopra emendato, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 



Rispettate le procedure di voto previste dal decreto 23.03.2020 e s.m.i. e rispettati i criteri generali di 
trasparenza e tracciabilità in esso individuati,  
 
Con 9 voti favorevoli e 6 contrari (Doria, Savino, Pasteris, Marocco, Cipolla e Buo) 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta; 

- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione, 

con 9 voti favorevoli e 6 contrari (Doria, Savino, Pasteris, Marocco, Cipolla e Buo) dichiara la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 

267/2000 e s.m.i. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO  
 

 Giovanni Pipino 
 

 Roberta Colavitto  
Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

 
 



GRUPPO CONISLIARE AMO CHIVASSO E LE SUE FRAZIONI 

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO TARI OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/06/2021 

 

PRIMA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

-ART 23bis comma 2 

Nelle categorie indicate in tabella con i numeri 1,7,8,13,15,22,23,24 e 27 modificare la riduzione dal 40% al 

60%, indicando che il minor incasso dovuto alla maggior riduzione verrà coperto con avanzo di 

amministrazione derivante dall’esercizio 2020 

 

SECONDA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

-ART 23bis comma 4  

Sostiuire “L’importo della riduzione, compresa tra il 5% ed il 30%” con “L’importo della riduzione, del 60% 

(il minor incasso dovuto alla maggior riduzione verrà coperto con avanzo di amministrazione derivante 

dall’esercizio 2020)” 

 

TERZA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

-ART 23bis 

Creare il comma 8bis  

“ le associazioni non a scopo di lucro e le Onlus che organizzeranno manifestazioni ed eventi sono 

esonerate totalmente dal pagamento della Tari relativa alla manifestazione o evento (il minor incasso 

dovuto alla maggior riduzione verrà coperto con avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 

2020)” 

 

QUARTA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

-ART 23bis comma 12 

Sostituire “le percentuali sopra indicate potranno essere proporzionalmente ridotte” con “verranno 

stanziate ulteriori risorse al fine di garantire tutte le riduzioni previste” 

Eliminare “fatta salva la possibilità di destinare a tali agevolazioni ulteriori risorse.” 

Rimaniamo a disposizione per valutare eventuali integrazioni o modifiche che si rendano necessarie per 

l’accoglimento di detti emendamenti 

Chivasso, 23/06/2021 

I consiglieri comunali 

Matteo Doria 

Federico Savino 
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Chivasso, li 23.06.2021 
 
 

Alla Segreteria Generale 
 

Dr.ssa Giuseppina De Biase 
 
 
 

 

OGGETTO:  Proposta di emendamento al Regolamento disciplinante la tassa rifiuti (Tari) 
 

 
Vista la deliberazione in discussione nel prossimo Consiglio Comunale previsto per il 

28/29 Giugno 2021 avente ad oggetto “MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE LA TASSA RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28 SETTEMBRE 
2020” , 

visto quanto emerso nel corso della commissione Programmazione Economica di 
Lunedì 21 Giugno 2021, 

si propone di emendare l’art. 23bis. 
 
In allegato si riporta il succitato articolo con evidenziate in azzurro le parti emendate 

rispetto al testo depositato. 
Per quanto concerne la copertura finanziaria delle modifiche proposte, questa si 

ritiene essere garantita dalla natura stessa del fondo istituito con l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione libero 2020 (stanziamento forfettario che prevede la fissazione delle 
riduzioni da riconoscersi alle diverse utenze interessate, entro un range prestabilito, a seguito 
dell’adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi successivamente 
alla scadenza del termine di presentazione delle domande), e dalle norme di salvaguardia già 
previste ai commi 6 e 12 dell’attuale formulazione dell’articolo stesso, che prevedono 
un’eventuale incremento successivo del fondo, qualora ve ne fosse necessità e disponibilità, 
ovvero una riduzione proporzionale delle riduzioni previste, qualora gli stanziamenti non 
fossero sufficientemente capienti e non fosse possibile destinare a tali agevolazioni ulteriori 
risorse. 

 
 

Giovanni Pipino 
Consigliere Comunale 
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ART. 23 BIS 

AGEVOLAZIONI CORRELATE ALL’EMERGENZA COVID-19 PER L’ANNO 2021 

1.  In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della 

conseguente crisi economica, sono riconosciute in via straordinaria le agevolazioni previste dai 

commi seguenti, da applicarsi sia alla parte fissa sia alla parte variabile della TARI dovuta per 

l’anno 2021. 

2. Al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, sono riconosciute le seguenti 

riduzioni: 

 

CATEGORIA TARI 

ATTIVITA’ A CUI E’ 

RICONOSCIUTA LA 

RIDUZIONE                         

(INTERA CATEGORIA O 

SOLAMENTE LE 

ATTIVITA’ INDICATE) 

RIDUZIONE SPETTANTE 

SU ANNO 2021 

1 - Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
Intera categoria 40% 

2 - Cinematografi e teatri Intera categoria 85% 

4 - Campeggi, distributori di 

carburante, impianti sportivi 
Impianti sportivi 

85% 

7 - Alberghi con ristorante Intera categoria 40% 

8 - Alberghi senza ristorante Intera categoria 40% 

13 - Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

 

Intera categoria esclusi 

libreria, cartoleria, ferramenta 

ed altri beni durevoli non 

interessati da chiusure o 

limitazioni 
 

 

 

40% 

15 - Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

Intera categoria 
 

 

40% 

17 - Attività artigianali tipo 

botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

Intera categoria 

 

85% 
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22 - Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub 
Intera categoria 

40% 

23 - Mense, birrerie, 

amburgherie 
Birrerie, amburgherie 

40% 

24 - Bar, caffè, pasticceria Intera categoria 40% 

27 – Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al taglio 
Pizza al taglio 

40% 

30 - Discoteche, night club Intera categoria 85% 

 

3.  Le riduzioni di cui al precedente comma 2 sono riconosciute d’ufficio nella rata del saldo della 

TARI, a conguaglio dell’importo complessivamente dovuto per il 2021. 

4. Al fine di: 

a)  attenuare l’impatto finanziario sulle utenze non domestiche diverse da quelle alle quali è 

stata riconosciuta una delle riduzioni previste dal precedente comma 2, che abbiano subito 

un calo del fatturato medio mensile e dei corrispettivi dell’anno 2020 di almeno il 30% 

rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019 (per la cui 

determinazione si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni 

o di prestazione dei servizi) 

b) promuovere la ripresa delle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, ricreative, di 

interesse sociale e di beneficienza organizzate dagli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 

4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., a seguito rilascio di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico 

è istituito nel bilancio di previsione del Comune un fondo di 100.000,00 €.  

L’importo della riduzione da riconoscersi alle utenze di cui alla precedente lettera a), 

compresa tra il 5% ed il 30% 40%, sarà determinata dalla Giunta Comunale, tenendo conto 

delle richieste che perverranno entro la scadenza indicata nel successivo comma 5, con la 

possibilità di differenziare le stesse fra le diverse utenze richiedenti, in base a criteri oggettivi 

dalla stessa determinati. 

Per l’intero anno 2021, alle occupazioni di suolo pubblico poste in essere dai soggetti di cui 

al precedente comma 4 lettera b), per lo svolgimento delle manifestazioni ivi indicate, è 

riconosciuta d’ufficio una riduzione del 100% della tassa rifiuti giornaliera di cui all’art.  

26 del regolamento TARI. 

5. Al fine di ottenere la riduzione di cui al precedente comma 4 lettera a), i soggetti interessati 

dovranno presentare, preferibilmente mediante PEC, un’istanza documentata all'Ufficio Tributi 

del Comune, redatta sui moduli appositamente predisposti, con l'indicazione della sussistenza  

dei requisiti  definiti  dal  precedente  comma.  L'istanza deve essere presentata, a pena di 

decadenza, entro il 30 SETTEMBRE 2021.  

6. Qualora il costo delle agevolazioni da riconoscersi in base alle richieste che perverranno entro la 

scadenza sopra indicata dovesse superare la somma stanziata, la Giunta Comunale potrà ridurre 
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proporzionalmente la percentuale di riduzione, fatta salva la possibilità di destinare a tali 

agevolazioni ulteriori risorse. 

7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 4 lettera a), 5 e 6 sono riconosciute nella rata del saldo, 

a conguaglio dell’importo complessivamente dovuto per il 2021, fatta salva la possibilità di 

recuperare la TARI non richiesta a seguito dell’agevolazione applicata, oltre sanzioni ed 

interessi, qualora, dai controlli che verranno successivamente posti in essere, emergesse la 

carenza dei requisiti per fruirne. 

8. Le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della  legge  25 agosto 1991, n. 287, titolari  

di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico, che, ai sensi 

dell’art. 9-ter del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

dicembre 2020 n. 176 e s.m.i., già usufruiscono dell’esonero dal pagamento del canone 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1,  

commi  816  e  seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  dal 1° gennaio 2021  al  31  

dicembre  2021,  sono altresì esonerate  dal pagamento della TARI dovuta per le occupazioni 

poste in essere su suolo pubblico per lo stesso periodo. Tale agevolazione è applicata d’ufficio. 

9. Al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle famiglie, in sostituzione delle agevolazioni 

previste dall’articolo 23 comma 1 lettera c), in presenza di particolari situazioni di disagio 

economico e sociale, il Comune accorda una delle seguenti agevolazioni, consistenti nella 

riduzione percentuale del tributo dovuto per le utenze domestiche, ai nuclei familiari il cui 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, evidenzi un valore 

compreso negli intervalli sotto indicati:  

 

INTERVALLI REDDITO ISEE PERCENTUALE 

RIDUZIONE DELLA 

TASSA 

da zero a 8.000,00 Euro 100% 

da 8.000,01 Euro a 12.000,00 Euro 80% 

da 12.000,01 Euro a 14.000,00 Euro 50%  

da 14.000,01 Euro 

 

a 20.000,00 Euro 

 

20% 

 

10. Le agevolazioni indicate al precedente comma 9 sono concesse su domanda dell’interessato, a 

condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le domande devono essere presentate 

dagli interessati ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021. Allorché queste vengano a cessare, la tassa 

decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le 

condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a 

seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di 
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verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione. Si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 23 commi 4, 5 e 6.  

11. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 2, 4, 8 e 9 sono iscritte in bilancio come 

autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata: 

a)     per quanto concerne le agevolazioni di cui ai commi 2 e 8, attraverso le risorse assegnate al 

Comune ai sensi dell’art. 6 del DL 25 maggio 2021 n. 73, in corso di conversione e, per la 

quota eccedente, parte delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di  cui  alla  

tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con 

il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, ed attualmente ricomprese nella 

quota vincolata dell’avanzo 2020; 

b)    per quanto concerne le agevolazioni di cui al comma 9, per la parte eccedente lo 

stanziamento già effettuato a copertura delle agevolazioni di cui all’art. 23 comma 1), 

attraverso parte delle risorse assegnate al Comune nell'anno 2020 e non utilizzate, di  cui  

alla  tabella  1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto 

con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, ed attualmente ricomprese nella 

quota vincolata dell’avanzo 2020; 

c)    per quanto concerne le agevolazioni di cui al comma 4, da avanzo libero di 

amministrazione 2020. 

12. Nell’eventualità in cui lo stanziamento delle specifiche voci di spesa del bilancio di previsione 

non fossero sufficientemente capienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni di cui al 

presente articolo, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, le percentuali sopra 

indicate potranno essere proporzionalmente ridotte, fatta salva la possibilità di destinare a tali 

agevolazioni ulteriori risorse. 
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Città Metropolitana di Torino 

 
 
 

Chivasso, 24/06/2021 
 
 
Servizi Finanziari /FD 
 
Oggetto: Parere di Regolarità Contabile sulle Proposte di Emendamento alla Proposta di 
Deliberazione ad oggetto: “MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA 
TASSA RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 41 DEL 28 SETTEMBRE 2020”, presentate in data 23.06.2021 dai Consiglieri 
Matteo Doria - Federico Savino, acclarate al n. 0028589/2021/23.06.2021 di Protocollo.  
 
Io sottoscritto Dr. Dario Fontana, in qualità di Funzionario Responsabile Servizi Finanziari, 
 
Viste le Proposte di Emendamento alla Proposta di Deliberazione ad oggetto: “MODIFICAZIONI 
AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28 SETTEMBRE 2020” ,                          
presentate in data 23.06.2021 al n. 0028589/2021/23.06.2021 di Protocollo, dai Consiglieri  Matteo 
Doria - Federico Savino , sopra richiamato; 
 
Visto il Parere di Regolarità Tecnica formulato sulle  suddette Proposte di  Emendamento da parte 
del Funzionario Responsabile Settore Tributi in data  24.06.2021;         
 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. ad oggetto “Pareri dei responsabili dei servizi” 
ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art.153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ad oggetto: “Servizio 
economico-finanziario”; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Con il presente  
 
 
ESPRIMO il Parere in merito alla regolarita’ contabile e copertura finanziaria sulle rispettive 
proposte emendative in oggetto, come di seguito riportato: 
 
PRIMA PROPOSTA EMENDAMENTO (ART. 23BIS COMMA 2) 
 



Richiamate le considerazioni già svolte dal Funzionario Responsabile Settore Tributi in sede di Parere di 
Regolarità tecnica, ESPRIMO PARERE CONTRARIO per la seguente motivazione: 

carenza di copertura finanziaria, in quanto l’emendamento presuppone un maggior valore 
complessivo delle agevolazioni TARI di €. 150.000, rispetto agli stanziamenti vigenti ai fini delle 
agevolazioni in discorso. 
 
 
SECONDA PROPOSTA DI EMENDAMENTO (ART. 23BIS COMMA 4) 
 

Richiamate le considerazioni già svolte in sede di Parere di Regolarità tecnica dal Funzionario 
Responsabile Settore Tributi, ESPRIMO PARERE CONTRARIO con  la seguente osservazione: 

l’emendamento pare implicitamente abrogare il successivo comma 12 dell’art.23bis in questione, 
precludendo il potere della Giunta ivi stabilito di ridurre proporzionalmente le percentuali di 
agevolazione, in caso di incapienza dei fondi a ciò destinati; si afferma infatti che “il minor incasso 
dovuto alla maggior riduzione verrà coperto con avanzo di amministrazione derivante dall’esercizio 
2020”; ciò detto la copertura finanziaria di maggiori agevolazioni ragionevolmente certe sin d’ora  
deve sussistere dal momento dell’approvazione delle modifiche Regolamentari; non sussistendo la 
copertura finanziaria si giustifica il Parere come espresso. 
 
TERZA PROPOSTA DI EMENDAMENTO (INSERIMENTO COMMA 8BIS ALL’ART. 
23BIS) 

Richiamate le considerazioni già svolte in sede di Parere di Regolarità tecnica dal Funzionario 
Responsabile Settore Tributi, ESPRIMO PARERE CONTRARIO  per la seguente motivazione: 

carenza di copertura finanziaria, in quanto l’emendamento presuppone un maggior valore 
complessivo delle agevolazioni TARI, che non trova riscontro negli stanziamenti vigenti ai fini 
delle agevolazioni in discorso. 
 
QUARTA PROPOSTA DI EMENDAMENTO (ART. 23BIS COMMA 12) 

 

Richiamate le considerazioni già svolte in sede di Parere di Regolarità tecnica dal Funzionario 
Responsabile Settore Tributi, ESPRIMO PARERE CONTRARIO per la seguente motivazione: 

Sussiste potenziale carenza di copertura finanziaria, nella misura in cui l’emendamento richiede in 
modo assoluto lo stanziamento di maggiori risorse per le agevolazioni, senza preventiva verifica 
della disponibilità delle stesse . 
 
 

 
Chivasso, 24.06.2021 
 
 
        
 

Il  Funzionario Responsabile Servizi Finanziari 
       Dr. Dario Fontana 

 
firmato digitalmente  



 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

Chivasso, 24/06/2021 
 
 
Servizi Finanziari /FD 
 
Oggetto: Parere di Regolarità Contabile sulla Proposta di Emendamento alla Proposta di 
Deliberazione ad oggetto: “MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA 
TASSA RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 41 DEL 28 SETTEMBRE 2020”, presentata in data 24.06.2021 dal Consigliere 
Giovanni Pipino, acclarata al n.0028828/2021/24.06.2021 di Protocollo.  
 
Io sottoscritto Dr. Dario Fontana, in qualità di Funzionario Responsabile Servizi Finanziari, 
 
Vista la Proposta di Emendamento alla Proposta di Deliberazione ad oggetto: “MODIFICAZIONI 
AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TASSA RIFIUTI (TARI), APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28 SETTEMBRE 2020” ,                          
presentata in data 24.06.2021 al n. 0028828/2021/24.06.2021 di Protocollo, dal Consigliere 
Giovanni Pipino; 
 
Visto il Parere di Regolarità Tecnica formulato sulla suddetta Proposta di Emendamento da parte 
del Funzionario Responsabile Settore Tributi in data  24.06.2021;         
 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. ad oggetto “Pareri dei responsabili dei servizi” 
ed il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto l’art.153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ad oggetto: “Servizio 
economico-finanziario”; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Con il presente  
 
 
ESPRIMO il Parere Favorevole in merito alla regolarita’ contabile e copertura finanziaria sulla 
Proposta emendativa in oggetto. 
 
Chivasso, 24.06.2021 
 
 
        



 
Il  Funzionario Responsabile Servizi Finanziari 

       Dr. Dario Fontana 
 

firmato digitalmente  


