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Copia Albo 

CITTA' DI LANZO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           N.    26 

 

OGGETTO: 
TARIP (Tassa Rifiuti Puntuale) ANNO 2021: APPROVAZIONE PEF E RELATIVA 

RELAZIONE, TARIFFE, NUMERO, SCADENZA RATE E RIDUZIONI A FAVORE 

DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER EMERGENZA COVID-19.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti  trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, 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. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco Sì 

2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere Sì 

3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere Sì 

5. LAMBERTO CESARE - Consigliere Sì 

6. LORIA DOMENICO - Consigliere Sì 

7. GISOLO PAOLO - Consigliere Sì 

8. MUSONI MICHELA - Consigliere Sì 

9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere Sì 

10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere Sì 

11. BAZZANO ROSSANA - Consigliere Giust. 

12. FIORE DEBORAH - Consigliere Giust. 

13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

                                                                                                                       

Assiste  alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA CONCETTA CHISARI 

Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO,  nella sua qualità di SINDACO. 

 

I consiglieri ZANELLATO Erika, GISOLO Paolo, MUSONI Michela, VOTTERO BERNARDINA 

Fabrizio, NICOLA Maria Federica, sono presenti in videoconferenza, collegati mediante 

piattaforma digitale “GoToMeeting”;  

 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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Il  Sindaco dà lettura del punto n. 6 iscritto all’Ordine del giorno e relazione in merito;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco, 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati integralmente sui nastri di registrazione della 

seduta, e di seguito sinteticamente illustrati: 

- Il Consigliere Gisolo chiede come funziona lo spazzamento strade che richiede impegno 

economico di 58.000; 
- Il Sindaco risponde che il servizio è affidato quasi totalmente al CISA che lo appaltava a terzi . 

E’ stata deciso in conferenza dei Sindaci che  questo servizio sarà reinternalizzato e verrà svolto 

direttamente dai dipendenti del  SIA quattro volte alla settimana. 
 

Vista la proposta presentata; 

 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 

267/2000 del Responsabile del settore amministrativo - ufficio di Segreteria per la regolarità 

tecnica; 

 

 Si procede alla votazione per alzata di mano per i consiglieri presenti in sala e per appello 

nominale per i tre consiglieri in videoconferenza, 

Si astiene dalla votazione il Consigliere Nicola;  

 

 Con 8 voti favorevoli su 9 Consiglieri presenti  e votanti in forma palese  (appello nominale 

per  i  consiglieri in videoconferenza Zanellato, Gisolo, Vottero Bernardina  e Musoni); 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la proposta presentata. 

 

 

 

 

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web: 

www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune 

cliccando alla voce Consiglio Comunale on line. 
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Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

 del 29 giugno 2021 

Richiamati: 

 - l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

rifiuti;  

-  l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza 

01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI); 

 - l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 - il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 

dicembre 1997.  

 

Preso atto che l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e 

controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati. 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA):  

-   la deliberazione dell’ARERA 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”;  

- la deliberazione dell’ARERA 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”; 

 - la deliberazione dell’ARERA 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 

regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”; 

- la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021, MTR”;  

- il documento per la consultazione dell’ARERA 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021”;  

- il documento per la consultazione dell’ARERA 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – 

Inquadramento generale e primi orientamenti”;  

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità; 

 - la deliberazione dell’ARERA n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti;  

- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 

determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.  
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Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 

della legge 147/2013: 

 - al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente”;  

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in 

luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani”;  

- al comma 683 dispone che “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 o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia”.  

 

Visti: 

 - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal   primo gennaio dell'anno di riferimento; 

 - l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 

dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento”;  

- l’art. 30 c. 5 del DL 41/2021 il quale ha stabilito che “limitatamente all’anno 2021, in deroga 

all’art. 1 c. 169 della legge 296/2006 e all’art. 53 c. 16 della legge 388/2000, i comuni approvano 

le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 

finanziario di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021”; 

 

Considerato che  dopo una prima fase sperimentale  svoltasi nel 2017, a decorrere dal 1 gennaio 

2018 è stato attivato il sistema di tariffazione puntuale, secondo il quale la quota variabile della 

tassa rifiuti è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza. 

 

Considerato inoltre che, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160/2019, a decorrere 

dal 1/1/2021 è stato istituito il  canone di  concessione  per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   

spazi appartenenti al demanio o al patrimonio  indisponibile destinati  a mercati  in sostituzione 

della TOSAP e della tassa sui rifiuti per le occupazioni cosiddette temporanee e giornaliere e che 

pertanto dal 1/1/2021 la TARI delle utenze del mercato settimanale è stata conglobata nel Canone 

Patrimoniale Unico. 

 

Dato atto pertanto che nel piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 

per l’anno 2021 è stata esclusa la parte dei costi di pulizia dell’area mercatale che non rientrano più 

nella ripartizione dei costi per l’elaborazione delle tariffe TARIP; 
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Visto il Piano Economico Finanziario 2021 (Allegato A), elaborato dal gestore della tariffa TARI, 

SIA Srl, in funzione dei costi di esercizio per il servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, in 

base alle linee previste dell’ARERA, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, 

della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento ed adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti 

(MTR); 

 

Evidenziato che il valore del PEF 2021, determinato nel rispetto del limite di crescita imposto da 

ARERA e al netto della quota MIUR e dell’area mercatale,  ammonta a complessivi di € 

653.256,15. 

 

Rilevato che l’approvazione del Piano Economico Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di 

competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Ritenuto di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non 

domestica, come riportato nell’allegato B “Tariffe Tari 2021 – Utenze domestiche e Utenze non 

domestiche”, che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Considerato che  

- con la deliberazione n. 50 del 22/4/2021 la Giunta Comunale, al fine di evitare conseguenze 

negative sugli equilibri di bilancio, ha approvato le scadenze delle rate ACCONTO TARI 

2021 per permettere l’emissione degli avvisi di pagamento in acconto sulla base delle tariffe 

approvate per l’anno 2020; 

- le scadenze delle rate ACCONTO TARI 2021 sono pertanto le seguenti: 

   I RATA  16 giugno 2021 

  II RATA   16 settembre 2021 

  Rata unica  16 giugno 2021 

 

Preso atto che :  

- in conseguenza dell'emergenza sanitaria, dichiarata dal gennaio 2020, e dell'andamento della 

diffusione del Covid19, a partire dal mese di marzo 2020, si sono succeduti diversi DPCM, che 

hanno disposto la sospensione delle attività commerciali, di pubblico esercizio, produttive ed 

industriali, con successive possibilità di parziali riaperture e comunque l’imposizione di importanti 

limitazioni ed obblighi; 

 - al fine di contenere gli effetti economici e sociali dell’emergenza sanitaria iniziata nei primi mesi 

del 2020, l’Amministrazione Comunale, ha adottato alcuni provvedimenti di sostegno alle attività 

economiche aventi sede nel comune di Lanzo Torinese, in particolare con Delibera della Giunta 

Comunale n. 77 del 25/07/2020 ad oggetto “ Approvazione delle misure denominate Emergenza 

COVID-19: contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche lanzesi”  sono state 

approvate le linee di indirizzo per l’assegnazione alle attività che sono state obbligate alla chiusura 

di un contributo per il pagamento della TARI (parte fissa) e dell’Imposta sulle insegne per l’anno 

2020 ed a tutte le attività economiche di un contributo per il pagamento della TOSAP permanente 

anno 2020; 

- nel corso dell’anno 2020, dopo una graduale ripresa delle attività produttive e commerciali 

registrata durante il periodo estivo, vi è stato un nuovo riaggravarsi della situazione sanitaria dovuta 

alla diffusione del COVID-19, che ha conseguentemente fatto registrare nuovi provvedimenti di 

chiusura generalizzati, seguiti solo da qualche settimana di parziali riaperture delle attività 
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economiche, e che, a partire dalla fine di ottobre, ha imposto l’obbligo di chiusura parziale, per 

alcune attività e per altre totale;   

-   la chiusura forzata a causa della pandemia si è protratta dall’inizio dell’anno 2021 fino a poche 

settimane fa, determinando ulteriori pesanti perdite economiche, cosa che rende indispensabile 

individuare ulteriori misure di sostegno, oltre quelle già avviate nei mesi scorsi in favore del tessuto 

economico comunale, nel rispetto dei vincoli di bilancio. 

 

Visto il  D.L. 73/2021 cosiddetto “decreto sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri in data 

20 maggio 2021 con il quale sono stati stanziati 600 milioni di euro a favore dei Comuni per 

finanziare la riduzione della Tari dovuta dalle categorie economiche interessate dalle chiusure e 

dalle restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza epidemiologica. 

Considerato che IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) ha fornito una stima della 

ripartizione ai Comuni del suddetto stanziamento. 

 

Dato atto che  

- le riduzioni della TARI determinano minori entrate compensabili con le risorse assegnate 

con il fondo di cui al D.L. 73/2021; 

- la copertura finanziaria delle riduzioni concesse verrà pertanto assicurata con risorse 

derivanti da trasferimenti statali e  non graverà sulle altre utenze TARI. 

 

Ritenuto, in considerazione di quanto innanzi evidenziato, di adottare, ulteriori misure volte a 

sostenere le attività economiche lanzesi colpite dai provvedimenti di chiusura ed in particolare di 

applicare le seguenti riduzioni sulla TARI anno 2021 dovuta dalle utenze non domestiche modulate 

sulla base delle limitazioni ad esse applicate: 
 
 

Descrizioni attività RIDUZIONE SU QUOTA FISSA RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 

Campeggi - impianti sportivi - attività ricreative 50,00% 70,00% 

Alberghi con ristorante 50,00% 70,00% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50,00% 70,00% 

Bar, caffè, pasticceria 50,00% 70,00% 

Mense, birrerie, amburgherie 50,00% 70,00% 

Agenzie di viaggi 50,00% 70,00% 

Parrucchieri, barbieri, estetisti  40,00% 60,00% 

Negozi abbigliamento, calzature, beni durevoli 30,00% 40,00% 

 
 

 Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del 

Responsabile del Settore Contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del Settore Tributi 

per la regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE 

CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
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1. Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2021 (Allegato A), elaborato ai sensi 

del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4, per un 

importo complessivo di € 653.256,15  al netto del costo presunto per la pulizia dell’area 

mercatale e della quota erogata dal MIUR per gli istituti scolastici pubblici; 

 

2. Di approvare le tariffe per l’anno 2021 della TARI come riportate nell’allegato B) del 

presente atto,  che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe provvede all’integrale copertura dei costi del 

servizio e che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01/01/2021; 

 

4. Di stabilire la ripartizione dei costi come da prospetti seguenti: 

 

 
 

 
 

5. Di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per 

l'anno 2021 il pagamento della TARI in numero 3 rate con le seguenti scadenze:  

 
acconto:    I rata    16 giugno 2021 

II rata    16 settembre 2021 

rata unica acconto  16 giugno 2021 

 

saldo:     rata unica   16 marzo 2022 

 

6. di approvare, per la TARI dovuta per l’anno 2021 dalle utenze non domestiche colpite dalle misure 

di contenimento dell’epidemia da COVID-19 disposte dalle competenti autorità statali, regionali o 

locali e costrette a chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni nell’esercizio delle attività, una 

riduzione come da seguente prospetto: 

 

 

Descrizioni attività RIDUZIONE SU QUOTA FISSA RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 

Campeggi - impianti sportivi - attività ricreative 50,00% 70,00% 

Alberghi con ristorante 50,00% 70,00% 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 50,00% 70,00% 

Bar, caffè, pasticceria 50,00% 70,00% 

Mense, birrerie, amburgherie 50,00% 70,00% 

Agenzie di viaggi 50,00% 70,00% 

Parrucchieri, barbieri, estetisti  40,00% 60,00% 

Negozi abbigliamento, calzature, beni durevoli 30,00% 40,00% 
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7. di stabilire, al fine dell’accesso alle agevolazioni, che gli operatori economici devono essere  

soggetti passivi TARI del Comune di Lanzo Torinese e rientrare nelle categorie interessate dalle 

chiusure e dalle restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

8. di stabilire che le suddette riduzioni saranno applicate previa presentazione di apposita richiesta 

redatta su modulo predisposto dall’Ente; 

 

9. di finanziare le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette misure di tutela attraverso 

l’importo del trasferimento statale di cui al D.L. 73/2021; 

 

10. Di trasmettere, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

11. Di trasmettere copia della presente a SIA Srl per la formalizzazione degli adempimenti di 

competenza; 

 

12. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ASSALTO Ernestina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

DOTT.SSA CONCETTA CHISARI 
 






































