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C o p i a  A l b o  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 
 

OGGETTO: 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI ANNO 2021 - TARI. 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CON CONSEGUENTE 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.TASSA COMUNALE SUI 

RIFIUTI ANNO 2021 - TARI.      
 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero è 

riunito in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e nel rispetto dei criteri 

fissati dall’ordinanza sindacale n. 9/2020, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, in sessione straordinaria ed  in seduta pubblica di seconda 

convocazione: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente  Sì 

2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco  Sì 

3. MICHIARDI ANNA - Assessore  Sì 

4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere  Sì 

5. CIANCI ANDREA - Assessore  Sì 

6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere  No 

7. CARDONE NADIA - Assessore 

8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere 

9. DE VITO ANDREA - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere 

11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere 

12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere 

13. COLLU ADRIANO - Consigliere 

Sì 

Sì  

Sì 

No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste all’adunanza e redige il presente verbale il Segretario comunale, Dr. Paolo 

DEVECCHI,  il quale, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti, accerta che gli stessi: 

- abbiano potuto visionare gli atti all’o.d.g.; 

- possano intervenire nella discussione; 

- possano scambiare i documenti; 

- possano manifestare il voto; 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to meeting”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il Sindaco. 

 

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha 

introdotto la nuova contabilità armonizzata; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 40  del 22.12.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023, esecutiva; 

 

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

propria deliberazione di Consiglio n 12 del 29/06/2021; 

 

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

«169. 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: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

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

«5. 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.»  

 

Visto in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il 

piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati 

profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il 

predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti 

determinazioni;   

 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Balangero non è presente e operante l’Ente 

di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente 
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previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio Intercomunale di Servizi per 

l’Ambiente (CISA);  

 

Dato atto che dal 2013 il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente (CISA) di Ciriè; 

 

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 predisposto dal 

soggetto gestore del servizio (CISA) pervenuto al n. prot. 6250  del 25/06/2021, comprensivo dei costi 

riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, 

il quale espone un costo complessivo di € 345.422,37; a tale importo deve essere sottratto l’importo di 

€ 1.526,38 relativo alla quota del MIUR corrisposta al Comune per le scuole pubbliche, per un totale 

di € 343.895,99; 

 

Dato atto che dalla relazione di accompagnamento al Piano Finanziario si evince quanto segue: 

-la suddivisione fra costi fissi e variabili è pari al 45% per i costi fissi e al 55% per i costi variabili ; 

-la percentuale di attribuzione dei costi fissi fra utenze domestiche e non domestiche proposta  è del 

74% a carico delle utenze domestiche e del 26% a carico delle utenze non domestiche; 

-la percentuale di attribuzione dei costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche proposta è  

del 73% a carico delle utenze domestiche e del 27% a carico delle utenze non domestiche; 

 

Ritenuto opportuno approvare i coefficienti di calcolo così come proposti nel piano finanziario 

allegato, i quali vengono determinati all’interno delle fasce previste dalla normativa; 

 

Richiamato il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 

del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;  

 

Dato atto che la popolazione del Comune di Balangero risulta, al 31.12.2020, inferiore a 5.000 

abitanti;   

 

Richiamati i seguenti atti emergenziali: 

 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 

74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19»;  

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»  

 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da 

COVID-19»;  

 decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»;  

 delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 

13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 

l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

 

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute 

negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero 

tessuto socio-economico del territorio;  
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Considerato che:  

 tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la 

sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali 

assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti 

delle persone per ragioni sanitarie;  

 è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione 

tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e 

regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli 

limitazioni;  

 le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e 

rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della 

conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;  

 

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza 

del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti; 

 

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:  

 

“1. 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, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno, 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 di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.  

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-

Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in 

proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non 

domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto 

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 

aprile 2021.  

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse 

assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, 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. Resta 

fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello 

determinato dal decreto di cui al comma 2.  

4. I comuni possono 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 delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai 

sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate 

nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 

178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”;  

 

Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 6 del 27-04-2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata 

dell’avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non 

utilizzati, ed in particolare la quota TARI 2020; 

 

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile 

alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della 
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suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul 

proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Balangero i seguenti trasferimenti: 

 

QUOTA UD ANNO 2020 QUOTA UND ANNO 2020 QUOTA UND ANNO 2021 

€ 7.574,00 € 22.159,00 € 17.605,00 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio 

fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle 

limitazioni imposte alle attività, a causa della situazione pandemica l’Amministrazione intende 

concedere le sotto riportate riduzioni tariffarie, rivolte alla UD e alle UND; 

Tenuto conto dei principi già proposti per l’anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei 

decreti emergenziali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività 

economiche del territorio comunale, si propongono le seguenti riduzioni: 

 

A) Riduzioni stimate in Euro 7.574,00,  per le sole utenze domestiche (destinata alla sola quota 

fissa ), secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 

2020, oltre ad una eventuale quota residua da aggiungersi al fondo  prevista per il sostegno 

alimentare disposto dall’art. 53 del DL “Sostegni Bis” approvato in data 10.06.2021 dalla 

Conferenza Stato – Città per l’anno 2021 per un importo massimo di € 13.216,00 da erogare 

con i seguenti criteri: 

- riduzione del 100% della parte fissa del tributo per i nuclei familiari in possesso di 

attestazione ISEE di importo inferiore ad Euro 8.265,00  (tale richiesta di esenzione potrà 

essere utilmente corredata da apposita relazione rilasciata dal C.I.S. (Consorzio Servizi 

Socio-Assistenziali) attestante la particolare difficoltà di disagio economico del nucleo 

familiare; l’agevolazione verrà concessa fino ad esaurimento  del fondo; in caso di 

incapienza  si  procederà a decurtazione proporzionale qualora, invece, pervengano 

richieste in misura inferiore all’importo di cui sopra si prevede un’ulteriore fascia di 

riduzione del tributo per i nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE di importo tra 

Euro 8.265,01 ed Euro 10.000,00 oppure, in alternativa tale richiesta di riduzione potrà a  

essere presentata corredata da apposita relazione rilasciata dal C.I.S. (Consorzio Servizi 

Socio-Assistenziali) attestante la particolare difficoltà di disagio economico del nucleo 

familiare, indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza. L’importo di questa 

ulteriore agevolazione verrà concesso in misura proporzionale fino ad esaurimento totale 

delle risorse derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali;  

 

Sono esclusi dal beneficio i commercianti, gli industriali, gli artigiani e i   professionisti.   

Le suddette richieste di riduzione, affinchè possano essere adottate nella bolletta TARI 2021 (la 

cui data di emissione viene prevista per il 1° settembre), dovranno pervenire agli uffici entro il 23 

agosto 2021. 

 

B. Riduzione nella misura del 90% della sola quota variabile per le utenze non domestiche, 

secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 

2020, per i codici ATECO riportati nel DPCM del 25.03.2020. 

Viene inoltre riconosciuta la medesima riduzione a quelle utenze non domestiche che 

rientrano nei seguenti codici ATECO le cui attività sono state danneggiate dall’evento 

pandemico: 

                     94.91.00, 47.24.10, 10.71.10, 10.71.20, 47.24.10; 
 

 

C. la eventuale quota residua verrà utilizzata per agevolazioni nella misura del 90% della sola 

quota variabile  da concedere ad utenze non domestiche non rientranti nei benefici  

sospensioni di cui sopra per codice ATECO,  che siano in grado di dimostrare una perdita 

legata all’emergenza COVID,  dietro presentazione di apposita istanza redatta sottoforma 

di dichiarazione sostitutiva  

      In caso di incapienza si procederà con decurtazione proporzionale.  
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Tali riduzioni sono finanziate da quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 

dove sono confluiti i fondi derivanti da contributi COVID destinati alla TARI per il 2020 

non utilizzati per € 22.159,00 e dalla quota di € 17.605,00 derivante da trasferimenti 

vincolati a tal fine per il 2021 sul bilancio del corrente esercizio; 

 

 

Dato atto che l’Ente intende, inoltre, finanziare a favore delle utenze domestiche,   con risorse del 

proprio bilancio, derivanti dagli introiti dell’addizionale comunale 5per mille devoluto dai cittadini 

balangeresi in sede di dichiarazione dei redditi destinandolo agli utenti in condizioni di grave disagio 

economico  applicando la riduzione della quota fissa della tariffa prevista, nel caso che il nucleo 

familiare abbia un ISEE contenuto nel limite di € 4.500,00  annui , dando atto che qualora l’importo 

delle riduzioni richieste supererà quanto stanziato la riduzione del 50% sarà ridotta proporzionalmente 

fino alla concorrenza dell’importo stanziato in bilancio pari a € 4.500,00. La suddetta riduzione verrà 

concessa sull’unità immobiliare ove il richiedente ha la residenza anagrafica ed effettivamente dimori. 

Sono esclusi dal beneficio i commercianti, gli industriali, gli artigiani e i professionisti. 

Le suddette richieste di riduzione dovranno pervenire agli uffici entro il 28 febbraio 2022. 

Ritenuto di determinare che  il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI ) per l’anno 2021   sia ripartito 

in due rate di acconto, di pari importo con le seguenti scadenze:  

 30 Settembre 

 30 Novembre   

 Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 10 novembre. 

Tutto quanto premesso, ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione: 

A) del piano finanziario tassa rifiuti puntuale - TARI e relative tariffe per l’anno 2021, allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

B) delle agevolazioni da concedere per il pagamento della TARI finanziate con i fondi derivanti da 

trasferimenti dello Stato a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 destinandolo alle 

utenze domestiche in condizioni di grave disagio economico e alle  utenze non domestiche, 

secondo i codici ATECO riportati nel DPCM del 25.03.2020 ; 

C) delle agevolazioni da concedere per il pagamento della TARI finanziate con i fondi  derivanti 

dagli introiti dell’addizionale comunale (5per mille) devoluto dai cittadini balangeresi in sede di 

dichiarazione dei redditi, destinandolo alle utenze domestiche in condizioni di grave disagio 

economico. 

D) Di confermare la riduzione della tariffa TARI così come previsto dall’articolo 16 del vigente 

regolamento TARI. 

E) di determinare che  il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI ) per l’anno 2021   sia ripartito in due 

rate di acconto, di pari importo con le seguenti scadenze:  

 30 Settembre 

 30 Novembre   

 Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 10 novembre. 

 

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnico-contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale;  

 

 

Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:   

Consiglieri presenti: n. 11;    
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Consiglieri votanti: n. 11; 

Consiglieri Astenuti: n. 0; 

Voti favorevoli: n.  11; 

Voti contrari: n. 0;        
 

DELIBERA 

 

 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del   

presente provvedimento;  

2) Di approvare il “Piano economico finanziario tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e la 

relazione di accompagnamento” proposti dal soggetto gestore del servizio Consorzio 

Intercomunale dei Servizi per l’Ambiente di Ciriè e che si allegano al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A); 

3) Di determinare le tariffe della TARI relative alla gestione dei rifiuti urbani per l’anno 

2021, come indicate nel prospetto allegato al presente atto per costituirne parte essenziale 

e sostanziale dando atto che le stesse si intendono al netto eventuali addizionali imposte 

da Enti sovraordinati (allegato B);   

4) Di dare atto che la determinazione della tariffa consente l’integrale copertura dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti e di quelli accessori; 

5) Di approvare le seguenti esenzioni/riduzioni, finanziate con il fondo per l’esercizio delle 

funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del DL 34/2020:  

 

 

A. riduzione del 100% della parte fissa del tributo per i nuclei familiari in possesso di attestazione 

ISEE di importo inferiore ad Euro 8.265,00 (tale richiesta di esenzione potrà essere utilmente 

corredata da apposita relazione rilasciata dal C.I.S. (Consorzio Servizi Socio-Assistenziali) 

attestante la particolare difficoltà di disagio economico del nucleo familiare; l’agevolazione 

verrà concessa fino ad esaurimento  del fondo,  in caso di incapienza  si  procederà a 

decurtazione proporzionale qualora, invece, pervengano richieste in misura inferiore 

all’importo di cui sopra si prevede un’ulteriore fascia di riduzione del tributo per i nuclei 

familiari in possesso di attestazione ISEE di importo tra Euro 8.265,01 ed Euro 10.000,00 

oppure, in alternativa tale richiesta di riduzione potrà a  essere presentata corredata da apposita 

relazione rilasciata dal C.I.S. (Consorzio Servizi Socio-Assistenziali) attestante la particolare 

difficoltà di disagio economico del nucleo familiare, indipendentemente dalla fascia ISEE di 

appartenenza. L’importo di questa ulteriore agevolazione verrà concesso in misura 

proporzionale fino ad esaurimento totale delle risorse derivanti dal Fondo Funzioni 

Fondamentali;  

     Sono esclusi dal beneficio i commercianti, gli industriali, gli artigiani e i   professionisti.  

Le suddette richieste di riduzione-esenzione, dovranno pervenire agli uffici entro il 23 agosto 

2021. 

B. Riduzione nella misura del 90% della sola quota variabile per le utenze non domestiche, 

secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 

2020, per i codici ATECO riportati nel DPCM del 25.03.2020. 

Viene inoltre riconosciuta la medesima riduzione a quelle utenze non domestiche che 

rientrano nei seguenti codici ATECO le cui attività sono state danneggiate dall’evento 

pandemico: 94.91.00, 47.24.10, 10.71.10, 10.71.20, 47.24.10; 
 

C. la eventuale quota residua verrà utilizzata per agevolazioni nella misura del 90% della sola 

quota variabile  da concedere ad utenze non domestiche non rientranti nei benefici  

sospensioni di cui sopra per codice ATECO,  che siano in grado di dimostrare una perdita 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Balangero.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 
 

legata all’emergenza COVID,  dietro presentazione di apposita istanza redatta sottoforma 

di dichiarazione sostitutiva  

      In caso di incapienza si procederà con decurtazione proporzionale.  

 

Tali riduzioni sono finanziate da quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 

dove sono confluiti i fondi derivanti da contributi COVID destinati alla TARI per il 2020 

non utilizzati per € 22.159,00 e dalla quota di € 17.605,00 derivante da trasferimenti 

vincolati a tal fine per il 2021 sul bilancio del corrente esercizio; 

 

6) di concedere agli utenti in condizioni di grave disagio economico una riduzione del 50% 

della tariffa prevista, nel caso che il nucleo familiare abbia un ISEE contenuto nel limite 

di € 4.500,00= annui finanziati con risorse del proprio bilancio, derivanti dagli introiti 

dell’addizionale comunale 5per mille devoluto dai cittadini balangeresi in sede di 

dichiarazione dei redditi, alle sole utenze domestiche, dando atto che qualora l’importo 

delle riduzioni richieste supererà quanto stanziato la riduzione del 50% sarà ridotta 

proporzionalmente fino alla concorrenza dell’importo stanziato i bilancio pari a € 

4.500,00. La suddetta riduzione verrà concessa sull’unità immobiliare ove il richiedente 

ha la residenza anagrafica ed effettivamente dimori. Sono esclusi dal beneficio i 

commercianti, gli industriali, gli artigiani e i professionisti. 

Di stabilire che  il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI ) per l’anno 2021   sia ripartito in due 

rate di acconto, di pari importo con le seguenti scadenze:  

 30 Settembre 

 30 Novembre   

 Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 10 novembre. 

 

a) Di dare atto che le agevolazioni di cui al punto 6 trovano copertura finanziaria all’interno del 

bilancio comunale con risorse derivanti in parte dai trasferimenti dell’addizionale comunale 

dell’Irpef (5 per mille) e da fondi disponibili del bilancio comunale dando atto che trattasi di 

entrate diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce 

l’iscrizione stessa; 

b) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere aggiunto il tributo provinciale per la tutela e la 

protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 

5,00%;  

 

c) Di trasmettere, a norma dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, 

la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, ai fini della loro pubblicazione sul sito internet nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. 

d) Di trasmettere copia della presente al soggetto gestore del servizio per la formalizzazione degli 

adempimenti richiesti. 

 
 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano 

      DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. ROMEO FRANCO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. Paolo DEVECCHI 

 

 

 


