
 

 

Comune di Sciolze 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  

 
OGGETTO: 
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E 
AGEVOLAZIONI/ RIDUZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
VIRUS "COVID 19" -  DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERS AMENTO 
- ANNO 2021.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente Sì 
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco Sì 
3. FIORASO MATTIA - Assessore Sì 
4. MARTINOTTI EMILIO - Consigliere Sì 
5. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere Giust. 
6. LUPO STEFANO - Consigliere Sì 
7. JULITA AMBRA - Consigliere Sì 
8. MINNITI CATERINA - Consigliere Sì 
9. BANNO' LUCA - Consigliere Sì 
10. TODARELLO SARA - Consigliere Sì 
11. CONTRAN FEDERICO - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale SACCO Dott.ssa DANIELA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità 
di PRESIDENTE  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
 
OGGETTO: 
TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TARIFFE E AGE VOLAZIONI/ 
RIDUZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS "COVID 19" -  
DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2021.  
 
 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita «A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI)»; 

 
Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), 

come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016); 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 
 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 
«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale …»; 
 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 
«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 già 
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.»  
 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2021 è stato 
approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l'anno 2021; 

 
Rilevato che l’ammontare complessivo del PEF trasmesso è pari ad € 285.070,00, dal quale, 

per l’articolazione tariffaria, va detratto il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali 
ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 248/07, ammontante ad € 376,00; 

 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/07/2020 con la quale il Comune di 

Sciolze ha approvato le tariffe della TARI per il 2020, optando per l’applicazione dell’art. 107, 
comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l’anno 2020 le stesse tariffe TARI del 2019; 
 



Dato atto che il piano economico finanziario per l’anno 2021 è stato determinato tenendo 
conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per 
l’anno 2019 mediante ripartizione dei maggiori costi in tre anni nei piani finanziari a partire 
dall’anno 2021; 

 
Ritenuto di avvalersi della facoltà di finanziare la prima rata annuale di tale conguaglio (anno 

2021), pari ad € 6.230,00, mediante utilizzo di parte del fondo ristori TARI per l’anno 2020, 
ammontante complessivamente ad € 21.840,00 e vincolato nel rendiconto di gestione dell’anno 
2020; 

 
Ritenuto altresì di utilizzare la quota rimanente del suddetto fondo TARI 2020 (€ 15.610,00) 

per assicurare la copertura di: 
− apposite riduzioni delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti 

sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla 
chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività 
come da allegato; 

− agevolazioni/riduzioni TARI per le utenze domestiche che versino in condizioni di 
particolare disagio economico e sociale legate all’emergenza sanitaria in corso e che ne 
facciano richiesta mediante apposita istanza motivata e/o su segnalazione da parte dei servizi 
sociali entro il limite massimo dell’80% e che in questa fase non si è in grado di 
quantificare; 
 

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 anche per 
l’anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19, al fine di 
attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche, è stato istituito un fondo con una 
dotazione 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.  

 
Tale fondo, quantificato per il Comune di Sciolze in via provvisoria dall’IFEL in € 12.013,00, 

sarà dunque destinato alle riduzioni/agevolazioni per le utenze non domestiche, salvo nuove 
disposizioni normative; 

 
Rilevato che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni/riduzioni legate 

all'emergenza Covid-19 sono applicate nel 2021 anche cumulativamente ad altre tipologie 
agevolative; 

 
Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla 
Città Metropolitana di Torino con Decreto della Sindaca metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito ed approvare le tariffe TARI per l’anno 2021 

suddivise per utenze domestiche e non domestiche, ripartendo l’81,00% dei costi complessivi alle 
utenze domestiche ed il 19,00% alle utenze non domestiche come da prospetti agli atti; 

 
Considerato che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il 

Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo…”; 
 
Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, anche considerando 

gli eventuali conguagli che dovranno essere versati nell’anno successivo a quello di riferimento, nel 
seguente modo: 

I° RATA - 31/10/2021 pagamento del 40%  
II° RATA - 30/11/2021 pagamento del 30% 
III° RATA – 27/12/2021 pagamento del 30% (o unica soluzione) 
 



Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che regolamenta le modalità ed i termini di invio di tutte 
le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni al Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. 
 
       Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”; 

 
       Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

 
Udito l’intervento del Sindaco che relaziona sulla presente proposta di deliberazione e 

successivamente dà lettura del dispositivo; 
 
 Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, 

proclamato dal Presidente: 
 Presenti: n. 10 
 Votanti: n.10 
 Astenuti: n. 0 
 Voti Favorevoli: n. 10 
            Voti Contrari: n.0 
 

DELIBERA 
 

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 utilizzare parte del fondo ristori TARI per l’anno 2020, ammontante complessivamente ad 
€ 21.840,00, fondo vincolato nel rendiconto di gestione dell’anno 2020, per finanziare la 
copertura della rata annuale 2021 del conguaglio della differenza tra i costi del piano 
finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, ammontante ad € 6.230,00; 

3) di approvare per l’anno 2021 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 
integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della Tassa Rifiuti (TARI) di cui 
all’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. come da allegati prospetti che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto suddivisi per utenze domestiche 
e non domestiche; 

4) di stabilire, per l’anno 2021, le seguenti scadenze per il pagamento del tributo; 

I° RATA - 31/10/2021 pagamento del 40%  
II° RATA - 30/11/2021 pagamento del 30% 
III° RATA – 27/12/2021 pagamento del 30% (o unica soluzione) 

5) di quantificare in € 284.694,00 il gettito massimo bollettabile della Tassa Rifiuti (TARI) che 
verrà introitato sulle apposite risorse del bilancio di previsione 2021; 

6) di riconoscere alle utenze non domestiche, che a causa dei provvedimenti sanitari emanati 
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o 
comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, riduzioni come da 
allegato; 

7) di riconoscere alle utenze domestiche che versino in condizioni di particolare disagio 
economico e sociale legate all’emergenza sanitaria in corso, previa presentazione di apposita 
istanza motivata e/o di segnalazione da parte dei servizi sociali, delle riduzioni entro il limite 
massimo dell’80%; 



8) di dare atto che le agevolazioni/riduzioni di cui ai punti 6) e 7) saranno finanziate con quota 
parte fondo ristori TARI 2020 vincolato nel Rendiconto di Gestione al netto del 
finanziamento del conguaglio PEF 2020 – 1° anno e non graveranno sugli altri utenti; 

9) di dare atto che il fondo ristori TARI anno 2021 costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto 
legge 25 maggio 2021, n. 73, quantificato in via provvisoria dall’IFEL in € 12.013,00, sarà 
destinato alle riduzioni/agevolazioni per le utenze non domestiche, salvo nuove disposizioni 
normative; 

10) di dare atto che tali agevolazioni atipiche TARI valgono solo per l’anno 2021, tenuto conto 
della crisi economica in atto; 

11) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella 
misura del 5 % fissata dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto della Sindaca 
metropolitana n. 154 del 27 ottobre 2020; 

12) 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 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della 
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

13) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli atti conseguenti al presente 
provvedimento. 

Successivamente, a ragione dell’urgenza di osservare il termine di approvazione delle tariffe, 
previsto per il 30/06/2021, con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il 
seguente esito, proclamato dal Presidente: 
            Presenti: n. 10 
 Votanti: n.10 
 Astenuti: n. 0 
 Voti Favorevoli: n. 10 
            Voti Contrari: n.0 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

MOSSETTO GABRIELLA 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

SACCO Dott.ssa DANIELA 
___________________________________ 

 
 



n. occupanti Fisso €/mq Variabile €

1 0,731 100,24

2 0,853 180,43

3 0,940 210,51

4 1,010 252,61

5 1,079 304,73

6 o più 1,132 340,82

Riduzioni da 

regolamento

TARIFFE con riduzioni 

da Regolamento

Categoria n. Fisso €/mq Variab. €/mq Tot. €/mq.

1 1,789 1,980 3,769 3,769

2 2,579 2,842 5,421 5,421

3 1,772 1,959 3,731 3,731

4 1,281 1,426 2,707 2,707

5 4,210 4,648 8,858 8,858

6 3,000 3,309 6,309 6,309

7 3,333 3,686 7,019 7,019

8 3,965 4,384 8,349 8,349

9 2,035 2,253 4,288 4,288

10 3,895 4,299 8,194 10% 7,375

0,019 0,021 0,040 0,040

11 5,333 4,148 9,481 9,481

12 3,649 4,007 7,656 7,656

13 4,070 4,469 8,539 8,539

14 1,930 2,121 4,051 4,051

15 3,825 4,205 8,030 8,030

16 16,982 18,700 35,682 65% 12,489

0,118 0,130 0,248 0,248

17 12,772 14,057 26,829 60% 10,732

18 7,263 8,009 15,272 15,272

19 5,403 5,935 11,338 5% 10,771

20 21,263 23,437 44,700 44,700

0,159 0,175 0,334 0,334

21 4,702 5,188 9,890 9,890

23 1,611 0,990 2,601 2,601Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

TARIFFE

UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

COMUNE DI SCIOLZE - TARIFFE TARI 2021

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Uffici e agenzie

Banche ed istituti di credito, studi professionali

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere



Categoria n. Riduzioni Covid-20

1 20%

2 0%

3 0%

4 45%

5 45%

6 0%

7 20%

8 45%

9 45%

10 20%

0%

11 0%

12 45%

13 0%

14 45%

15 45%

16 45%

45%

17 45%

18 0%

19 25%

20 0%

0%

21 0%

23 45%

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Uffici e agenzie

Banche ed istituti di credito, studi professionali

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

COMUNE DI SCIOLZE - RIDUZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE - 

ANNO 2021


