






















 

 

 

COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA 
 

Città Metropolitana di Torino  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 26 

 
 

OGGETTO : DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 18 DEL 

29.06.2021 AD OGGETTO: "TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021" - MODIFICA ED 

INTEGRAZIONE           
 

L’anno duemilaventuno  addì  sedici  del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero  in 

CASCINETTE D’IVREA, in videoconferenza tramite l’applicazione Go To Meeting, convocato 

per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo 

Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 

prima convocazione nelle seguenti persone: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

GUARINO Davide Paolo Sindaco Sì 

AUDA GIOANET Pier Paolo Vice Sindaco Sì 

SPITALE Luca Consigliere Sì 

PIRAS Simona Consigliere Sì 

GIGLIO Massimo Consigliere Sì 

CIMADAMORE Nicoletta Consigliere Sì 

RIZZO Sabrina Consigliere Sì 

GALETTA Sara Maria Consigliere Sì 

MENALDINO Marco Consigliere Sì 

COMINETTO Roberto Consigliere Sì 

NEGRISOLO Ulderico Consigliere Sì 

   

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO. 

 

 

Il Signor GUARINO Davide Paolo - Sindaco - assume la presidenza della riunione. 
 

Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del giorno 

l’oggetto suindicato. 
 



 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 18 DEL 29.06.2021 AD 

OGGETTO: "TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021" - 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICORDATO che con atto di Consiglio comunale n.18   del 29.06.2021 si approvavano le tariffe della 

tassa rifiuti (Tari) per l’anno 2021; 

 

 

RILEVATO che lo stato di emergenza connesso alla diffusione dell’epidemia da coronavirus Covid-19 , 

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.1,2020, è stato prorogato al 31.7.2021 con 

successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021; 

 

 

DATO atto che tale emergenza sanitaria ha portato ad una grave situazione di disagio economico e 

sociale sia per le attività che per le famiglie iniziato nel 2020 che tutt’ora si protrae e la cui durata non è 

prevedibile; 

 

TENUTO conto dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria sociale e produttiva per il quale ogni 

soggetto istituzionale con funzioni di governo può assumere decisioni volte a mitigare gli effetti di tale 

crisi e adottare misure che possano alleviare le difficoltà; 

 

PRESO atto che l’emergenza in corso ha indebolito il paese nel suo complesso con ricadute negative e 

grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche ed in generale sull’intero tessuto socio 

economico del territorio; 

 

RICHIAMATO l’art. 106 del DL 34/2020- Decreto crescita- e l’art. 39 del DL 104/2020- Decreto 

agosto- con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone 

Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a 

causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

n. 212342 del 3 novembre 2020 il quale, tra l’altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è 

specificamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo 

specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del DL 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) che prevede l’istituzione di un fondo per 

l’anno 2021 , finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della tari in favore delle 

categorie economiche che hanno subito restrizioni o limitazioni a seguito della situazione emergenziale 

Covid; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia, datato 24 giugno 

2021 di riparto del fondo di cui all’art. 6 del DL 73/2021;  

 

CONSIDERATO necessario adottare azioni agevolative, modificando ed integrando quanto già disposto 

con il surrichiamato atto consiliare n. 18/2021 tenuto conto delle categorie economiche operanti nel 

territorio di Cascinette d’Ivrea.; 

 

ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario ed hanno effetto solo per 

l’anno 2021 in conseguenza della situazione emergenziale in corso;  

 



 

VISTA la legge n. 143/2013 ed in particolare l’art.1 – comma 660; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della Tari; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO il D.lgvo n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dai responsabili dei 

servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

 

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato e proclamato dal Presidente: 

 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n.  11 n. 3 

(Cominetto,  

Menaldino,  

Negrisolo) 

n. 8 n.  8 n. == 

 

 

 

                                                                            D E L I B E R A 

 

 

 

1- Di approvare, modificando ed integrando quanto disposto con la deliberazione di C.C. n 18/2021, 

le seguenti agevolazioni per le motivazioni espresse in narrativa: 

 

  Utenze  domestiche ( parte fissa )                                                            15% 

 

              Utenze non domestiche  (parte fissa e variabile)                                      90% 

              Categoria 1—12 (limitatamente a parrucchieri ed estetisti) - e 17 

 

              Utenze non domestiche (parte fissa e variabile)                                       45% 

              Altre categorie 

 

 

2- Di stabilire che il fondo dii cui all’art. 6, comma 1, del DL n. 73/2021 viene destinato alla 

copertura delle agevolazioni tari a favore delle utenze non domestiche (UND), mentre le 

agevolazioni per le utenze domestiche verrà finanziata con la quota vincolata del risultato di 

amministrazione” tari”; 

 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, contrari n. == e astenuti n. 3 (Cominetto, 

Menaldino, Negrisolo) 

 



 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai 

responsabili dei servizi, rispettivamente: 

 

 

 

a) alla regolarità tecnica: Favorevole. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 

 

 

 

b) alla regolarità contabile: Favorevole. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL CONSIGLIERE COMUNALE 

 GUARINO Davide Paolo  AUDA GIOANET Pier Paolo 

___________________________________ ___________________________________ 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

___________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 267/00) 

 

Il Segretario Comunale attesta che copia  conforme all’originale della presente è in pubblicazione 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2021 

 

Lì, 26/07/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/00. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

__________________________ 

 

 

 

 

 

   

 

 

Rep. n.  375 del 26/07/2021 

 


