
 

COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 14 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: 

MODIFICHE/INTEGRAZIONI           

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella solita sala 

delle adunanze,  si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica  di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 
 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 ELLENA Roberto PRESIDENTE X       

2 MENZIO Giovanni VICE SINDACO X       

3 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X       

4 ANSALDO Giuliano CONSIGLIERE       X 

5 GIUSIANO Armando Luigi CONSIGLIERE X       

6 GIRAUDO Simone CONSIGLIERE       X 

7 BOERO Francesco CONSIGLIERE X       

8 BARRA Bruno CONSIGLIERE       X 

9 RIGONI Dante CONSIGLIERE       X 

10 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE X       

11 BIOLETTI Aldo CONSIGLIERE X       

     

  Totale Presenti: 7  

  Totale Assenti:  4 

 

Assiste RABINO Dott.ssa Roberta, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI           

 

 
RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 37 del 28.12.2020, esecutiva ai 
sensi di legge con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
Semplificato (DUPS) per il periodo 2021/2023 e n. 38 del 28.12.2020, esecutiva ai sensi di 
legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;  
 
VISTO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e ritenuto necessario, 
al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche, riproporre per l’anno 
2021 una riduzione tariffaria, sulla parte variabile, per le utenze non domestiche 
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 
attività, proporzionata al periodo di tempo della chiusura e/o restrizione loro imposta; 
 

VISTO l’ art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella  legge del  23 luglio 2021, 

n. 106 ai sensi del quale: 
- è stato istituito un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2021 da erogare ai comuni e 
finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari Tributo o della Tari Corrispettiva in 
favore di quelle “… categorie economiche interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività…”  
- viene riconosciuta ai comuni la facoltà di “concedere riduzioni della Tari …. in misura 
superiore alle risorse assegnate… a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate 
nell'anno 2020 e non utilizzate… escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a 
carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”  
- viene precisato che le risorse assegnate ai sensi del citato decreto, laddove non 
utilizzate per le finalità di cui al comma 1 e certificate ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 
della legge 30 dicembre 2020, n.  178 saranno recuperate, nell'anno 2022 da parte 
dell’Erario  
 
DATO ATTO che: 

- l’art. 6 del DL. N. 73/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 e il 

successivo decreto ministeriale del 24.06.2021 hanno attribuito al Comune di 

Frassino la somma di €. 1.462,00; 

-   le particolari caratteristiche dell’abitato di Frassino sono tali per cui l’impatto 

economico delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19 ha 

inciso sicuramente su tutte le poche attività economiche presenti e, dato anche il 

loro limitato numero, non si giustifica l’attivazione di procedure, che, per poco 

complesse ed onerose che siano, rappresentano pur sempre un aggravio delle 

attività amministrative e degli adempimenti da richiedersi agli utenti interessati. 

 
RITENUTO per quanto sopra esposto doversi agevolare le attività economiche interessate 
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizione nell’esercizio delle rispettive attività e più 
specificatamente le utenze TARI non domestiche, riducendo la tariffa TARI del 34,91% 
alle attività sopra elencate in regola con i versamenti tari fino al 31/12/2019. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;  
 



CON VOTI FAVOREVOLI E UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 7 
CONSIGLIERI PRESENTI E N. 7 CONSIGLIERI VOTANTI 
 

DELIBERA 
 

1)  DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2)  DI CONCEDERE, a valere sulle risorse assegnate al Comune ai sensi dell’ art. 6 del 

D.L. 73/2021, la riduzione della TARI dovuta per l’anno 2021, nella misura del 

34,91%, sulla quota variabile, alle utenze non domestiche in regola con i 

versamenti TARI fino al 31/12/2019; 

3) DI APPLICARE la riduzione in questione, previa verifica degli aventi diritto, direttamente 

sugli importi da bollettarsi evitando ogni ulteriore adempimento sia a carico degli 

utenti e sia a carico dell’Ente;  

4)  DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario ogni provvedimento 

attuativo e conseguente alla presente deliberazione rientrante nelle proprie 

competenze gestionali. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva separata votazione espressa palesemente per alzata di mano con il 
seguente esito:  
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 7 
CONSIGLIERI PRESENTI E N. 7  CONSIGLIERI VOTANTI 
 

DICHIARA 
 
il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL SINDACO 

F.to: ELLENA Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul  sito web istituzionale di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/08/2021 al 10/09/2021 come prescritto 

dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000  e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05/09/2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Frassino, li 26/08/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 


