
PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  14 del 26/04/2022

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022/2025 DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI VALIDATO DAL CONSORZIO DI AREA 
VASTA CB16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI 
AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di Aprile alle ore 18:47 , nella sede delle adunanze consiliari, 
convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed 
in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

Nome P A Nome
1 BARACCO LUCA X 10 CARACCIOLO ARTURO X
2 SANTORO ERICA X 11 PAVANELLO MARCO X
3 GREMO PAOLO X 12 VALLE PIER PAOLO X
4 ISABELLA GIOVANNI X 13 FAVERO ALESSANDRO X
5 GRIMALDI ANGELA X 14 FONTANA ANDREA X
6 MIGLIORINO FABIO X 15 GIAMPIETRO ROBERTO X
7 SIRACUSA GIUSEPPE  X 16 DOLFI ANDREA X
8 ALLERI CRISTINA X  17 MALINVERNI ILARIA X
9 SERGNESE STEFANO X  

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa 
Diana VERNEAU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta
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OGGETTO:  PRESA D’ATTO DEL PIANO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022/2025 DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI VALIDATO DAL CONSORZIO DI 
AREA VASTA CB16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE 
AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 RICHIAMATI:

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 Settembre 2021“Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Art. 153 e 170 del D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267 ";

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 2021 “Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – Approvazione;

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20 dicembre 2021 “Approvazione 
Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2022/2024”;

 La Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24 gennaio 2022 “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2022/2024” – Piano Performance;

 La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento 
Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 
D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

VISTI:
 

 Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
Legge 05.05.2009, n. 42;

 La Legge 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 25/2021; 
 Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;

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 del 
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 ed 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 e s.m. e i. ha definito i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021, e in particolare l’allegato “A”;
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 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;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo 
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a 
livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo 
tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche 
nell’elaborazione del PEF;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare 
il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche 
ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante 
l’incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di 
raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai 
principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le 
tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera 
n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato 
con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo 
degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione 
all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria 
del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il 
secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:
- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata 

Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato 

da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio; 
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i 

criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 

2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede 
l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da 
specifiche e particolari condizioni;

Richiamato 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;

 Dato atto che: 
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- nell’ambito del Consorzio di Area Vasta CB16, organo di governo del ciclo 

integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale, cui appartiene il Comune di Caselle 
Torinese, la titolarità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è conferita al Consorzio di 
Area Vasta CB16, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 10 della 
L.R. 24/2002, e s.m. e i.; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Caselle Torinese è presente pertanto 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, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 20/12/2021 "Convenzione tra il Comune di Caselle 
Torinese e il Consorzio di Area Vasta CB16 per la gestione della Tassa Rifiuti – TARI - Anno 2022 
- Approvazione";

Richiamate le deliberazioni di ARERA:
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio 
rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 
27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 
integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche 
soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19:
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la 
determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo 
periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

- n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Testo unico per la 
regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo, consistente nella 
verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 
alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall’Ente di Governo dell’Ambito 
Consorzio di Area Vasta CB16, come da deliberazione dell’Assemblea Consortile del 22.04.2022   
, e relativi allegati,  agli atti dell’ente, il quale provvederà a trasmettere ad ARERA il Piano 
finanziario e i relativi allegati come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 23 del 29.04.2014, modificato e riapprovato con 
deliberazioni n. 10 del 7.04.2015 e n. 11 del 21.03.2016, e riapprovato con modificazioni con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2020 e n.46 del 25.11.2021;

Visto in particolare l’art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, 
come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e vista la 
deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m. e i.

Visto 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;
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Visti, inoltre:

 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

 Visto l’art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 che prevede a partire dall’01/01/2021 
l’istituzione del “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche con 
strutture attrezzate”. Preso atto che il successivo comma 838 stabilisce che “Il canone di cui 
al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 
816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del 
presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1della legge 
27 dicembre 2013, n. 147”. 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa 
e delle quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A”, unito 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, validato dal Consorzio di Area Vasta  
CB16, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale 
delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative 
alla componente di costo variabile;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto 
dell’anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, 
da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi 
relativi al ciclo dei rifiuti;

Verificate, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come 
previsto dal comma 653 art. 1 della l. 147/2013, allegato “B“, unito al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 
443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
per l’anno 2022 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile 
computate per l’anno 2021 rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 
n. 443/2019;

Preso atto che anche per il 2022, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019, i 
comuni possono avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i 
coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o 
della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze 
domestiche, prevista dall’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le 
utenze domestiche e Kc e Kd, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo 
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normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed 

applicate per le annualità 2021 e precedenti in regime di TIA e TARES; 

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e 
regolamentari e del Piano Finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole 
categorie di utenza di competenza dell’anno 2022, il costo risulta suddiviso come indicato 
nell’Allegato C), pag.1), le tariffe per le Utenze domestiche e non domestiche sono determinate 
nell’ allegato C) pag.1 e 2, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto fissare la determinazione delle scadenze delle rate per l’anno 2022 nel seguente modo:

ACCONTO (calcolato applicando l’80% delle tariffe TARI 2021)
1° rata scadenza 20 luglio 2022; 
2° rata scadenza 20 settembre 2022;
SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l’anno 2022) 
scadenza 20 dicembre 2022 
Visto l’art. 13 del D.L. n,. 4/2022 che prevede che i Comuni possono utilizzare la quota TARI del 
“Fondone 2020” non utilizzata nel 2021, sia le risorse assegnate con contributo a norma dell’art. 6 
del D.L. n. 73/2021, con l’obbligo di mantenere la destinazione dei fondi, anche nell’anno 2022, al 
fine di agevolare nel 2022 le utenze colpite dall’emergenza Covid, si ritiene opportuno confermare   
le agevolazioni TARI 2022 – utenze domestiche – come da deliberazione del Consiglio C.le n. 20 
del 10/06/2021  e confermare le agevolazioni TARI 2022 per le utenze NON domestiche   
approvate con deliberazione n. 31 del 29/07/2021 (riduzione del 30%), e quindi nel seguente 
modo:

UTENZE DOMESTICHE

> FAMIGLIE CON REDDITO INTESTATARIO DA LAVORO DIPENDENTE 
PENSIONE OPPURE DISOCCUPATO

Reddito ISEE - fasce di reddito Riduzione della Tariffa TARI
%

da € 0,00 a € 8.000,00 80
da € 8.001,00 a € 11.000,00 40
da € 11.001,00 a € 16.000,00 20
da      

per i nuclei                      
€. 16.001,00

famigliari 
a         €. 20.000,00

con almeno 4 figli 
a carico

20

> FAMIGLIE CON REDDITO INTESTATARIO DA LAVORO AUTONOMO
Reddito ISEE - fasce di reddito Riduzione della Tariffa TARI

%

da € 0,00 a € 6.000,00 80
da € 6.001,00 a € 8.000,00 40
da € 8.001,00 a € 12.000,00 20
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ESENZIONE totale ai cittadini intestatari dell’avviso di pagamento della TARI dell’anno 2022, 
che hanno una cartella aperta al 1° luglio 2022 presso il Consorzio Socio Assistenziale di cui il 
Comune fa parte, e che siano stati beneficiari di contributi economici per almeno 8 mesi, anche 
non continuativi, nei 12 mesi precedenti la formazione delle liste di carico per la riscossione del 
tributo. Il periodo al quale fare riferimento è l’anno solare 2021.

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione del 30% (massimo) sul totale del dovuto 2022, dovuta per i locali occupati da soggetti 
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, 
arte o professione a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2021 sia inferiore almeno al 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. 
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2019 la riduzione del 30% andrà 
comprovata confrontando periodi coincidenti.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta anche in 
assenza di tali requisiti.
Le suddette riduzioni saranno riconosciute alle seguenti condizioni:

 presentazione di apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione 
dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine del 30/09/2022;

Dato atto che le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse specifiche dello Stato per la 
TARI, a fronte dell'emergenza COVID-19, e che le somme disponibili da utilizzare sono le 
seguenti:

1) €. 141.108,94 da avanzo vincolato 2020 (trasferimenti da Fondo funzioni fondamentali 
2020) per le agevolazioni UTENZE DOMESTICHE;

2) €.175.500,63 da avanzo vincolato 2021 (art. 6, D.L. n. 73/2021) per le agevolazioni 
UTENZE NON DOMESTICHE;

e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

Di dare atto che nell’eventualità in cui le risorse specifiche dello Stato per la TARI dovuta dalle 
utenze non domestiche non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni 
che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposito atto la percentuale di riduzione 
di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta;

Considerato che:
 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. 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 convertito nella Legge n. 25/2022, prevede 
che a decorrere dall’anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, e lo 
stesso art. 3, ai commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024;

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
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Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime”;

 il decreto interministeriale di cui sopra per l’approvazione delle specifiche tecniche del 
formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate dei comuni, delle province e città metropolitane, è stato emanato in data 20 luglio 
2021;

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio 
del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 
comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata 
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla 
base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

 l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio 
rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono 
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente 
provincia/città metropolitana;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 20/12/2021, “ Approvazione Bilancio 
di previsione armonizzato per il triennio 2022-2024”, nella quale il Comune prendeva atto della 
conferma delle tariffe TARI pari a quelle 2021 nelle more dell’approvazione del Piano Economico 
Finanziario 2022 e contestuale rideterminazione delle Tariffe 2022 tali da consentire la copertura 
totale del costo del servizio come richiesto dalla Legge, fermo restando quanto previsto dall’art. 
193 del D. Lgs. 267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;
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Dato atto che i contenuti della presente saranno inseriti nel bilancio di previsione 

2022/2024 con successivo atto di variazione di Bilancio;

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – 
T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 22.04.2022;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai 
sensi dell’art.  49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Dirigente dell’Area Amministrativa-Contabile, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa;

Il Dirigente dell’Area Amministrativa-Contabile, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato: Presenti n.16 votanti n.15 ( si assenta 
momentaneamente il Consigliere Pavanello Marco) favorevoli n.10 astenuti n.5 (Favero 
Alessandro, Dolfi Andrea, Malinverni Ilaria, Fontana Andrea, Giampietro Roberto) Contrari n. 0

DELIBERA

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

2) di prendere atto del Piano Finanziario pluriennale 2022/2025, riportato nell’allegato “A” alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, validato dall’Autorità di 
Governo di Bacino, Consorzio di Area Vasta CB16, con deliberazione dell’Assemblea 
Consortile del  22.04.2022, e relativi allegati,  agli atti dell’ente;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022 di cui all’allegato “C” 
della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal Piano Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la 
protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;

6) di dare atto che i contenuti della presente deliberazione saranno inseriti nel bilancio di 
previsione 2022/2024 con successivo atto di variazione di Bilancio;

7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022: 

ACCONTO (calcolato applicando l’80% delle tariffe TARI 2021)
1° rata scadenza 20 luglio 2022; 
2° rata scadenza 20 settembre 2022;
SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l’anno 2022) 
scadenza 20 dicembre 2022 

8) di approvare le misure di agevolazione TARI per l’anno 2022 nel seguente modo:
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UTENZE DOMESTICHE

> FAMIGLIE CON REDDITO INTESTATARIO DA LAVORO DIPENDENTE 
PENSIONE OPPURE DISOCCUPATO

Reddito ISEE - fasce di reddito Riduzione della Tariffa TARI
%

da € 0,00 a € 8.000,00 80
da € 8.001,00 a € 11.000,00 40
da € 11.001,00 a € 16.000,00 20
da      

per i nuclei                      
€. 16.001,00

famigliari 
a         €. 20.000,00

con almeno 4 figli 
a carico

20

> FAMIGLIE CON REDDITO INTESTATARIO DA LAVORO AUTONOMO
Reddito ISEE - fasce di reddito Riduzione della Tariffa TARI

%

da € 0,00 a € 6.000,00 80
da € 6.001,00 a € 8.000,00 40
da € 8.001,00 a € 12.000,00 20

ESENZIONE totale ai cittadini intestatari dell’avviso di pagamento della TARI dell’anno 2022, 
che hanno una cartella aperta al 1° luglio 2022 presso il Consorzio Socio Assistenziale di cui il 
Comune fa parte, e che siano stati beneficiari di contributi economici per almeno 8 mesi, anche 
non continuativi, nei 12 mesi precedenti la formazione delle liste di carico per la riscossione del 
tributo. Il periodo al quale fare riferimento è l’anno solare 2021.

UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione del 30% (massimo) sul totale del dovuto 2022, dovuta per i locali occupati da soggetti 
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, 
arte o professione a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell’anno 2021 sia inferiore almeno al 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. 
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA nel corso dell’anno 2019 la riduzione del 30% andrà 
comprovata confrontando periodi coincidenti.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta anche in 
assenza di tali requisiti.
Le suddette riduzioni saranno riconosciute alle seguenti condizioni:

 presentazione di apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione 
dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine del 30/09/2022;

9)   di dare atto che le agevolazioni di cui sopra sono finanziate con risorse specifiche dello Stato    
per la TARI, a fronte dell'emergenza COVID-19, e che le somme disponibili da utilizzare sono le 
seguenti:
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1. €. 141.108,94 da avanzo vincolato 2020 (trasferimenti da Fondo funzioni 

fondamentali 2020) per le agevolazioni UTENZE DOMESTICHE;
2. €.175.500,63 da avanzo vincolato 2021 (art. 6, D.L. n. 73/2021) per le agevolazioni UTENZE 
NON DOMESTICHE;

e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

10) di dare atto che nell’eventualità in cui le risorse a disposizione non fossero sufficienti per 
garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli 
interessati, con apposito atto la percentuale di riduzione di cui sopra verrà proporzionalmente 
ridotta;

11)  di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

12)  di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente
provvedimento sia gli allegati;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato: Presenti n.16 votanti n.16 (rientra  
il Consigliere Pavanello Marco) favorevoli n.11 astenuti n.5 (Favero Alessandro, Dolfi Andrea, 
Malinverni Ilaria, Fontana Andrea, Giampietro Roberto)  Contrari n.0 la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale
Luca Baracco Dott.ssa Diana VERNEAU

(atto sottoscritto digitalmente)


