
 

 

 

COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
COPIA  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI ACCONTO E DELLE  

SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 2021           
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
pubblica Ordinaria di Prima convocazione. 
 
Si dà atto che la seduta si svolge in modalità telematica, mediante videoconferenza accessibile al pubblico, 
secondo i criteri di cui al Decreto Sindacale n. 4/2020.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
SANDRONE ing. Mattia SINDACO X       
GILI Roberto CONSIGLIERE X       
PAOLANTONIO Angelina CONSIGLIERE X       
NIDOLA Sergio CONSIGLIERE       X 
GHIRARDI Alessandro CONSIGLIERE X       
VALLERO Massimo CONSIGLIERE X       
RUGGIERO Ismaela CONSIGLIERE X       
DADO Monica CONSIGLIERE X       
BERTELLO Graziano CONSIGLIERE X       
DE MARTINO DI SILVI Maria Cristina CONSIGLIERE X       
LARUFFA Andrea CONSIGLIERE X       
                        
                        

    
 Totale Presenti: 10  
 Totale Assenti: 1  

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa. 
 
SANDRONE ing. Mattia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



Dalle ore 21,05 risulta assente la Cons. Monica DADO. PRESENTI N. 9 (Sindaco e n. 8 Consiglieri) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 
 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia 
di 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 »; 
 
DATO ATTO CHE: 
 
• Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 l’ARERA 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 Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020 l’ARERA introduce nuovi 
parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021; 
 
• Il provvedimento reca aggiornamenti al Metodo Tariffario Rifiuti con particolare riferimento 
all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 
443/2019/R/rif,  nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con 
deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
• Per quanto riguarda i termini di approvazione del PEF TARI 2021, da predisporre insieme alla 
deliberazione del Bilancio di previsione, è stata accettata la proposta presentata dall’Anci e dall’Upi in 
Conferenza Stato-città per il differimento al 31 marzo 2021 anziché il 31 gennaio. 

 
CONSIDERATO che: 
 
- Per i Comuni che adottano le tariffe 2020, l’approvazione del PEF TARI 2021 è prorogata al 31 
Dicembre 2021, con relativo conguaglio dei costi a decorrere dal 2022; 
 
- Al momento della formazione del bilancio di previsione 2021-2023 non è stato  trasmesso a 
questo Comune il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2021 redatto sulla base del nuovo 
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e nonostante l'esigenza del 
Comune di approvare il Bilancio 2021/2023; 
 
- L'unica soluzione percorribile, al fine di rendere possibile l'approvazione del Bilancio , è quella di 
non approvare specificatamente nuove tariffe TARI per l'anno 2021, con la conseguenza che per legge 
(art.1 comma 169 L.296/06) anche per l'annualità 2021 continueranno a trovare applicazione le stesse 
tariffe TARI relative all'annualità 2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23/9/2020, con cui sono state 
definite le tariffe e le scadenze di versamento della TARI per l'anno 2020; 
 
VISTI: 



- La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI, che, all’articolo 1, comma 688, dispone: "Il 
Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale (...)"; 
 

- L'articolo 15, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa comunale sui 
Rifiuti (TARI) prevede: "La riscossione volontaria avviene con l'emissione annuale di avvisi di 
pagamento. L'ammontare del tributo è suddiviso in rate da pagarsi secondo i termini e le modalità 
deliberate annualmente dal Consiglio Comunale in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 
1, comma 688 della Legge 147/2013";  

 
RITENUTO, in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario 2021 e delle nuove tariffe 2021, 
di procedere a fissare le scadenze di versamento del tributo in acconto 2021 nel 100% delle tariffe 
approvate per l’anno 2020, da corrispondere in 3 rate del 33% ciascuna, con scadenze al 30 giugno, 15 
settembre e 31 ottobre 2021  il nuovo dettato normativo sopra citato e garantire stabilità nei flussi di 
cassa della TARI; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett b) 
della Legge  213/2012 nonché l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 T.U. delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 
 
Con n. 9 voti favorevoli espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 
Di confermare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Di confermare per l’anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2020 con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/9/2020. 
 
Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 sarà 
determinato e approvato entro il 31 dicembre 2021 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 
differenza tra i costi del piano finanziario 2021 e i costi determinati per l’anno 2020 unitamente ai 
conguagli tariffari 2021. 
 
Di confermare in capo al CO.VA.R. 14, nelle more del passaggio al sistema di tariffazione puntuale, la 
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI. 
 
Di stabilire di procedere per l’anno 2021 con la riscossione della TARI come segue: 
Acconto previsto in 3 rate del 33, 3 ciascuna, con le seguenti scadenze: 
30 giugno 2021 - 1° rata o pagamento in un’unica soluzione 
15 settembre 2021 – 2° rata 
31 ottobre 2021 – 3° rata 
Saldo in un’unica soluzione da versare entro il 30 aprile 2022. 
 
Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione 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. 360/98. 
 
Successivamente,  
Con n. 9 voti favorevoli espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. D.Lgs 267/2000. 
      



 IL SINDACO 
F.to: SANDRONE ing. Mattia 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to:  GILI Roberto 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
 

Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 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 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità contabile Favorevole 21/01/2021 F.to:GARABELLO Milena 

Regolarità tecnica Favorevole 21/01/2021 F.to:GARABELLO Milena 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/02/2021 al 
19/02/2021 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U. Leggi sull’ Ordinamento 
EE.LL.D.LGS n. 267/2000. 
 

Castagnole Piemonte, li 04/02/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/02/2021 
 
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.LGS. 267/2000) 
 
Castagnole Piemonte, li ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Castagnole Piemonte, li 04/02/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 
 

 


