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COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.15
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 - APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI EX ART. 6
D.L. 73/2021 - PROROGA SCADENZE RATE - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore diciannove e
minuti trenta nella solita sala delle adunanza consiliari si è riunito a norma di legge, in
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale;
risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti
consiliari, come segue:
Cognome e Nome

Presente

1. MUNARI Mario - Sindaco
2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco
3. ROUX Davide Giuseppe - Consigliere
4. PEYRACHE Paolo - Consigliere
5. DEBALINI Mirella Caterina - Consigliere
6. BRUN Romano - Consigliere
7. RATTALINO Dario Valter - Consigliere
8. GALLIAN Alfredo Marco - Consigliere
9. MARTIN Bernardo - Consigliere
10. REYNERO Giuseppe - Consigliere
11. PEYRACHE Matteo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
7
4

Ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa
all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli
argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta
nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.
Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio
Comunale di Bellino si riunisce nella solita sala delle adunanze, posta al 1° piano della sede
municipale, osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di distanziamento sociale.

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
dal 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 e 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»;
 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;
 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;
 l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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;
 l'art. 30 co. 5 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto che 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 e che tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati, inoltre, 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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.04.2021 con la quale è
stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana e le tariffe

TARI per l’anno 2021 trasmesso a suo tempo dal Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente in
qualità di Ente Territorialmente Competente e validato dal Consiglio di Amministrazione dello
CSEA con verbale n. 12 in data 11.06.2021;
Visto, l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare
l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o
dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emergenza COVID19,
l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla
concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle
citate categorie economiche.
Dato atto che i Comuni possono finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l’importo del
fondo assegnato dall’art. 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non
impegnata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito tari, confluita nella
quota vincolata del risultato di amministrazione, così come già evidenziato dalla Faq n. 11
della Ragioneria Generale dello Stato del 21.01.2021
Considerato che, le risorse di cui all’art. 6 D.L. 73/2021 non risultano ancora ufficialmente
assegnate ma, la fondazione IFEL di ANCI ha pubblicato una stima dell’importo che sarà
assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri
indicati dall’art. 6 del D.L. 73/2021 e per il Comune di Bellino ammontano ad € 2.537,00;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare agevolazioni Tari per gli esercizi pubblici soggetti
alle chiusure obbligatorie e/o alle misure restrittive di cui sopra ed in particolare alle
utenze non domestiche classificate quali “ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi” dando
atto della proposta formulata dalla giunta comunale consistente nella riduzione totale
(100%) della quota TARI anno 2021. Tali riduzioni verranno applicate in automatico
(senza istanza di parte) e trovano copertura sia nel contributo ex art. 6 del D.L. 73/2021
che nell’utilizzo di quota ancora disponibile del Fondo funzioni fondamentali 2020,
vincolato nell’avanzo di amministrazione.
Riconosciuta la natura regolamentare del presente provvedimento;
Dato atto, inoltre, che con precedente provvedimento di variazione, si è provveduto ad
allocare in bilancio le risorse necessarie per far fronte alle suddette misure agevolative;
Ritenuto, infine, di dover procedere ad una modifica delle date di scadenza delle rate
relative al versamento della TARI e richiamato, in proposito, l’art. 29 co. 1 del vigente
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI che prevede, il versamento in
almeno 2 rate, con scadenza rispettivamente entro il giorno 16 giugno ed entro il giorno
16 dicembre;
Dato atto che con precedente DCC n. 11 del 30.04.2021 tali scadenza sono già state
prorogate al 15 luglio e al 15 dicembre 2021;
Ritenuto, alla luce delle nuove disposizioni, dover nuovamente posticipare tali scadenze
al 30 agosto e al 31 gennaio 2022 nei confronti delle diverse utenze sia domestiche che
non domestiche;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, Sig. Valentino Dr. Antonio, in
data 23/06/2021 ed acclarato al protocollo di questo Ente in data 23/06/2021 al n. 1469;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio
Finanziario a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 co. 1
lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n° 7 voti favorevoli, n° ZERO contrari e
n° ZERO astenuti su n° 7 consiglieri presenti e n° 7 votanti;

DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di applicare alle utenze non domestiche classificate quali “ristoranti, trattorie, osterie,
agriturismi” le agevolazioni di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 nella misura di:
a) riduzione totale (100%) della quota TARI anno 2021.
Tali riduzioni, destinate ai sensi dell’art. 6 del cd. Decreto Sostegni bis alle categorie
economiche oggetto di chiusura obbligatoria o soggette a restrizioni nell’esercizio
della loro attività e, comunque, a quelle utenze non domestiche che hanno subito
effetti economici negativi a causa del COVID-19, verranno applicate in automatico
(senza istanza di parte), al fine di rendere più snella e semplificata la procedura
amministrativa e trovano copertura sia nelle risorse ex art. 6 del D.L. 73/2021 che
nell’utilizzo di quota ancora disponibile del Fondo funzioni fondamentali 2020
vincolato nell’avanzo di amministrazione.
3. Di disporre, infine, una ulteriore posticipazione delle date di scadenza delle rate
previste dall’art. 29 co. 1 del vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui
rifiuti TARI, già modificate con DCC n. 11/2021, al 30 settembre e al 31 gennaio 2022
al fine di poter procedere, alla luce delle ultime disposizioni normative, all’emissione
del ruolo tari;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente
deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14
ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente;
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e
conseguenti all’attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
6. Di trasmettere, infine, copia del presente provvedimento al competente servizio
finanziario / tributi affinché dia attuazione a quanto in questa sede deliberato.

DOPODICHE’ con votazione espressa in forma palese e con n° 7 voti favorevoli, n°
ZERO contrari e n° ZERO astenuti su n° 7 consiglieri presenti e n° 7 votanti; i medesimi
componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare il presente atto,
immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 267/18.08.2000 per gli
adempimenti consequenziali.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MUNARI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MANFREDI Mariagrazia

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 09/07/2021 al 24/07/2021 come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì 09/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, 09/07/2021

Il Segretario Comunale
MANFREDI Mariagrazia

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19/07/2021

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs.
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione.

Lì 19/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to: MANFREDI Mariagrazia

