COPIA ALBO

COMUNE DI FROSSASCO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34
OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti): Determinazione delle riduzioni per l'anno 2020 per le
utenze non domestiche.
L’anno duemilaventi, addì trentuno, del mese di agosto, alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco 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, del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
COMBA ing. Federico
GENERO Luciana
DORA Paolo
AGU' Fabio
ARBRILE Davide
MELFI Tommaso
COMBA Sara
REMONDETTO Aldo
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro
NAPOLI Rosanna
LANZONI Massimo

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Elisa SAMUEL
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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n. 34/CC del 31/08/2020
OGGETTO:
TARI (Tassa rifiuti): Determinazione delle riduzioni per l'anno 2020 per le utenze non
domestiche.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’intervento del Sindaco che illustra le scelte dell’Amministrazione;
Il Sindaco, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale, dà la parola al Responsabile del servizio finanziario che illustra le riduzioni per l'anno 2020
per le utenze non domestiche;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 22 del 18.06.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi Tari – approvazione e determinazioni in merito alle
tariffe e alle scadenze di versamento per l’anno 2020, che conferma che il versamento della TARI per
l’anno 2020 sia effettuato in n. 2 (due) rate, di cui una in acconto e la seconda a saldo prevedendo le
seguenti scadenze:
- 1° rata 16 luglio (acconto 50% o unica soluzione dell’acconto)
- 2° rata 16 dicembre (saldo 50%);
e di rinviare al 16 settembre l’invio della richiesta di versamento della 1^ rata a titolo acconto delle
utenze non domestiche, al fine di elaborare i dati relativi alle riduzioni correlate all’emergenza COVID19 e definire la necessaria copertura finanziaria;
Considerato altresì che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in attuazione dei
DD.PP.CC.MM. 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo, 10 aprile e 26 aprile 2020, del D.M. 25 marzo
2020 e dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo, n. 35 del 29
marzo, n. 39 del 6 aprile, n. 43 del 13 aprile e n. 49 del 30 aprile 2020 sono state sospese le attività di
molte aziende industriali, commerciali e di pubblici esercizi causando una grave crisi economica difficile
da affrontare;
Ritenuto pertanto di intervenire prevedendo un’apposita riduzione delle tariffe TARI per l’anno 2020
per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura
temporanea dai citati provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione e più precisamente
dall’azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato
sospeso interamente e l’abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa per il periodo in cui
l’esercizio dell’attività è stato sospeso parzialmente;
Stabilito che il Comune ha provveduto a contattare tutte le utenze non domestiche invitandole a
presentare apposita richiesta in cui dichiarare di rientrare tra le attività sospese per effetto dei citati
decreti, il periodo di chiusura nonché il codice Ateco dell’impresa medesima e di essere in regola con il
versamento del tributo delle annualità precedenti;
Considerato che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge n.
160/2019, l’efficacia di tutte le deliberazioni concernenti le aliquote e i regolamenti della nuova IMU è
condizionata all’inserimento sull’apposito portale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze (sezione federalismo fiscale) entro il termine perentorio del 14 ottobre, al
fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
Il Consigliere Castellino chiede se i 18.000,00 € tengano conte di tutte le utenze non domestiche e
chiede conferma che la riduzione sia solo sulla parte variabile;
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Il Responsabile del servizio finanziario spiega che la riduzione è una proiezione basata sul totale delle
utenze non domestiche;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio
finanziario;
Visto il parere del Revisore dei Conti, acquisito a prot. n. 0004844 del 26.08.2020, come previsto ai
sensi dell’art. 239 T.U. 267/2000;
Acquisito il parere di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Vista la deliberazione consiliare n. 50 in data 23.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale 2020/2022;
Con votazione espressa per alzata di mano, il cui risultato è il seguente:
Presenti n. 8 – Astenuti n. 1 (Consigliere Castellino) – Votanti n. 7 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0;
DELIBERA
1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate con deliberazione consiliare n. 22 del
18.06.2020;
3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI vigente, approvato con
deliberazione consiliare n. 22 del 18.06.2020 e s.m.i., verranno applicate le riduzioni ed agevolazioni
tariffarie in esso previste;
4) di prevedere per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa per effetto dei
provvedimenti del Governo e della Regione Piemonte a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19,
una riduzione pari all’azzeramento della parte variabile della tariffa per il periodo in cui l’esercizio
dell’attività è stato sospeso interamente e l’abbattimento del 50% della parte variabile della tariffa per il
periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso parzialmente, previa richiesta presentata dalle
imprese coinvolte dall’obbligo di chiusura;
5) di prevedere che la minore entrata derivante da tale riduzione sarà inserita nel bilancio comunale e
troverà copertura con i fondi di sostegno per le perdete di gettito degli enti locali previsti dal DL
34/2020;
6) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020.
Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Ritenuta l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione espressa per alzata di mano, il cui risultato è il seguente:
Presenti n. 8 – Astenuti n. 1 (Consigliere Castellino) – Votanti n. 7 - Favorevoli n. 7 - Contrari n. 0;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmati.
IL PRESIDENTE
F.to: COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Elisa SAMUEL

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 01/09/2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frossasco, li 01/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elisa SAMUEL

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31/08/2020,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
X

in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Frossasco, li 31/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elisa SAMUEL
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