
 
 

 

COMUNE DI PINASCA 
Città Metropolitana di Torino  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  

CONSIGLIO COMUNALE N.  40 
 
 

 
OGGETTO: 
 

 
Riduzioni TARI 2021 per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza 
sanitaria causata dalla diffusione del virus "Covid -19"           
 

 
L’anno duemilaventuno,  addì diciotto,  del mese di ottobre , alle ore 20:45 nella sala delle 

adunanze consiliari, regolarmente convocato, 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  Carica  Presente  Assente  
ROSTAGNO Roberto Sindaco X       
AYMAR Federico Consigliere X       
PROT Daniela Consigliere X       
VOLA Giancarlo Consigliere X       
GALLIANO Roberto Consigliere X       
TINETTO Valentina Consigliere X       
COLLINO Beatrice Consigliere X       
BAUDRACCO Nicholas Consigliere X       
BRIGATO Claudia Consigliere X       
RIBETTO Willy Consigliere       X 
TODESCO Rossana Consigliere X       
SACCHERO Giulio Consigliere       X 
  Totale Presenti: 10 
  Totale Assenti: 2 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale FERRARA dr.ssa Alessandra  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



N. 40/CC del 18/10/2021   
 

Riduzioni TARI 2021 per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria 
causata dalla diffusione del virus "Covid -19"            
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco introduce l’argomento, dichiarando che nella presente proposta di deliberazione 
si propone di applicare un’esenzione o una riduzione dal pagamento delle tariffe TARI di 
alcune utenze non domestiche le cui attività sono state oggetto di chiusura o di limitazioni 
dell’esercizio d’impresa, imposte dai provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, anche mediante rimborsi di parte delle somme già versate dagli 
utenti in quanto erano già state approvate le relative tariffe.  
 
Visto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato su tutto il 
territorio nazionale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus – Covid 19); 
 
Ritenuto opportuno prevedere un’apposita riduzione delle tariffe 2021 (parte fissa e parte 
variabile) per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti sanitari emanati 
per fronteggiare l’emergenza COVID-19, sono state obbligate alla chiusura temporanea o 
comunque hanno subito limitazioni all’esercizio della propria attività; 
 
Visto l’art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73 il quale 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.  
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai 
sensi dell'articolo 77.”; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione  di  una  addizionale  comunale 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 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
Preso atto della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 
da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31/03/2021 al 31/05/2021 con l’art. 3, 
comma 2 del D.L. 30/04/2021 n. 56; 
 
Visto l’art. 30 comma 5) del D.L.22/03/2021 n. 41 convertito con modificazioni dalla l. 
21/05/2021 n. 69 il quale prevede, tra l’altro, 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.  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...”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021 mediante la quale è 
stato approvato il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei 
rifiuti (Tari)”; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/06/2021 n. con la quale sono 
state approvate le tariffe Tari per l’anno 2021; 
 
Visto il D. Lgs 18/08/2020, n. 267 e sm.i. 
 
Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la 
regolarità tecnico e contabile del presente atto (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000); 
 
Interviene l’Ass. PROT D. la quale precisa, in aggiunta a quanto riferito dal Sindaco, che le 
riduzioni sono state effettuate facendo simulazioni grazie anche al contributo statale. Per 
quanto riguarda le utenze non domestiche, viene fatta l'applicazione dell'esenzione totale 
per le utenze non domestiche che sono state costrette alla chiusura per i tre mesi 
considerati nella proposta e un ulteriore aiuto per tutte le utenze non domestiche con uno 
sconto ulteriore del 45% sulla bolletta.  



Restano escluse alcune particolari categorie i cui codici ATECO sono riportati nella 
proposta, che non vedranno applicata alcuna riduzione. 
 
Con votazione, resa ai sensi di legge, in forma palese, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 10; 
Consiglieri astenuti, n. 0(zero); 
Consiglieri votanti, n. 10; 
Voti favorevoli, n. 10; 
Voti contrari, n. 0(zero); 

D E L I B E R A 
  

1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2. di introdurre, limitatamente all’anno 2021, l’esenzione totale limitatamente al 
periodo di chiusura certificato da parte delle utenze non domestiche che ne faranno 
richiesta che, a causa dell’attuale epidemia da covid 19, si sono trovate 
nell’impossibilità di esercitare la propria attività lavorativa o hanno subito delle 
perdite economiche e l’abbattimento del 45% della parte variabile e fissa della 
tariffa per il restante periodo dell’anno, sempre su richiesta da parte delle utenze 
non domestiche. Dalle predette agevolazioni sono escluse le utenze con i seguenti 
codici ATECO: 471120, 861010 e 477310; 
 

3. di dare atto che le agevolazioni verranno finanziate ricorrendo al trasferimento di cui 
all’art. 6 del D.L. 25/05/2021 n. 73; 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Con votazione, resa ai sensi di legge, in forma palese, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti, n. 10; 
Consiglieri astenuti, n. 0(zero); 
Consiglieri votanti, n. 10; 
Voti favorevoli, n. 10; 
Voti contrari, n. 0(zero); 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare seguito operativo al 
presente atto. 
 

*** 
 
 
 
 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSTAGNO Roberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

FERRARA dr.ssa Alessandra 
 
 

 


