
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52/2020 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E CANONE OCCUPAZIONE SPAZIE E AREE 
PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020. LINEE DI INDIRIZZO PER IDENTIFICAZIONE 
CATEGORIE NON DOMESTICHE A CUI APPLICARE LA PROROGA DELLE 
SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2020. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno dieci del mese di Marzo dell’anno duemilaventi, alle ore 09:00 a Settimo Torinese, 
in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare 
convocazione si è riunita la GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori: 
 

    

1 PIASTRA ELENA Sindaca Presente 

2 BRINO GIANCARLO Vice Sindaco Presente 

3 BARBATI ANGELO SANTE Assessore Presente 

4 VENTRELLA BARBARA Assessore Presente 

5 RASO ALESSANDRO Assessore Presente 

6 VOLPATTO DANIELE Assessore Presente 

7 GAIOLA CHIARA Assessore Presente 

8 RIVOIRA LUCA Assessore Presente 

 
 
Totale  Presenze    8                   Totale Assenze     0 
 
Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
 



 

 
SEDUTA DEL  10/03/2020 VERBALE N. 52 
 

Premesso che: 

- con DPCM 08/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 
del 08/03/2020, sono state ridefinite le misure che, in attuazione del D.L. 23 
febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del 
virus COVID-19; 

- con atto del 09/03/2020 il Sindaco ha disposto ulteriori misure di carattere 
locale, al fine di contenere il diffondersi del virus, tra le quali la chiusura delle 
sedi municipali fino al 03/04/2020; 

 
Richiamato l’art. 19, comma 2 del vigente Regolamento dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 27 del 04/04/2019, con il quale sono state stabilite le seguenti scadenze di 
pagamento annuali: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre; 

 
 Preso atto che, a seguito delle novità apportate dall’art. 13, comma 15-bis del D.L. 
201 del 06/12/2011 convertito in L. 214 del 22/12/2011, introdotto dall’ art. 15-bis, comma 
1 del D.L. 34 del 30/04/2019, convertito in L. 58 del 28/06/2019 (in base al quale “i 
versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base delle tariffe applicate nell’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza 
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle 
tariffe deliberate dal Comune per l’anno di riferimento”) occorre procedere con una 
doppia emissione di avvisi della TARI 2020, così suddivisa: 

- prima emissione con acconto TARI 2020 pari al 60% del dovuto 2019, da 
corrispondere in due rate aventi scadenza 31 marzo e 30 giugno; 

- seconda emissione con terza rata e conguaglio sulla base delle tariffe approvate 
per l’anno 2020; 

e che tale modalità verrà recepita nelle deliberazioni di Consiglio Comunale da adottare 
entro il 30/04/2020, come disposto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b) del D.L. 124/2019, 
convertito in L. 157/2019; 
 
 Richiamato, altresì, il Regolamento per la disciplina del Canone per le 
Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.106 del 16.12.1999 e s.m.i., ed in particolare l’art. 28 con il  quale 
sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento annuali COSAP in area 
mercatale: rate bimensili anticipate in caso di pagamenti superiore a 300,000 euro e 
pagamento in rata unica in caso di pagamenti inferiori; 
 
 Considerato che, a seguito della diffusione del virus COVID-19 e dei relativi 
Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ultimo dei quali citato in 
premessa, alcune categorie di utenze non domestiche subiscono danni economici 
rilevanti a fronte delle misure restrittive imposte dagli stessi; 
 

Ritenuto opportuno fornire il seguente indirizzo per le scadenze di pagamento, 
limitatamente all’acconto TARI 2020 e che riguardano esclusivamente le categorie TARI 
di seguito identificate: 
 
SCADENZE DI PAGAMENTO: 

- prima rata: entro 30 giugno 2020 
- seconda rata: entro 30 settembre 2020  



 

 
UTENZE NON DOMESTICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE 
TARIFFARIE COME DEFINITE AI FINI TARI: 
 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 
 2 (Cinematografi e teatri) 
 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi) 
 6  (Esposizioni ed autosaloni) 
 7 (Alberghi con ristorante) 
 8  (Alberghi senza ristorante) 
 11 (Uffici e agenzie), compresi gli “studi professionali” per i quali l’art. 58-quinquies 

del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 ha previsto dal 2020 la riallocazione 
dalla cat. 11 alla cat. 12 

 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta) 
 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) 
 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti) 
 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere) 
 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) 
 19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto) 
 21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) 
 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 
 23 (Mense, birrerie, amburgherie) 
 24 (Bar, caffè, pasticceria) 
 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi), esclusi 

supermercati in ogni caso 
 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 
 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) 
 30 (Discoteche, night club) 

 
Preso atto che le disposizioni di cui sopra, nel caso in cui al medesimo soggetto 

siano imputate diverse categorie, si applicano all’intera posizione TARI del medesimo 
soggetto considerando la categoria prevalente;  

 
Ritenuto, altresì, di fornire il seguente indirizzo per le scadenze di pagamento  del 

Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) aree mercatali relativo 
all’anno 2020: 
 
Per le imprese che pagano in rata unica pagamento: entro il 30 giugno 2020; 
 
Per le imprese che pagano in forma rateizzata: 

- prima rata: entro 30 giugno 2020 
- seconda rata: entro 31 agosto 2020  
- terza rata: entro 31 ottobre 2020 
- quarta rata: entro 31 dicembre 2020  
- quinta rata: entro 28 febbraio 2021 
- sesta rata: entro 30 aprile 2021  

 
Ritenuto di applicare le stesse scadenze anche al canone COSAP per le  edicole con 

la differenza che, a norma di regolamento, la rateizzazione scatta per gli importi superiori 
a 500,00 euro; 

  
Preso atto che gli indirizzi di cui sopra verranno recepiti negli appositi e successivi 

atti di competenza del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di legge; 
 
Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non necessita di parere di 

regolarità tecnica e/o contabile, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e 



 

s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese; 
 
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico Enti Locali; 
 

Si propone affinché la Giunta Comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
1) di recepire le premesse quale parte integrante del presente atto; 
 
2) di fornire le seguenti linee di indirizzo per le scadenze di pagamento, limitatamente 

all’acconto TARI 2020 e che riguardano esclusivamente le categorie TARI di seguito 
identificate: 

 
SCADENZE DI PAGAMENTO: 

- prima rata: entro 30 giugno 2020 
- seconda rata: entro 30 settembre 2020  

 
UTENZE NON DOMESTICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE 
TARIFFARIE COME DEFINITE AI FINI TARI: 
 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 
 2 (Cinematografi e teatri) 
 4 (Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi) 
 6  (Esposizioni ed autosaloni) 
 7 (Alberghi con ristorante) 
 8  (Alberghi senza ristorante) 
 11 (Uffici e agenzie), compresi gli “studi professionali” per i quali l’art. 58-quinquies 

del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 ha previsto dal 2020 la riallocazione 
dalla cat. 11 alla cat. 12 

 13 (Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta) 
 14 (Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze) 
 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti) 
 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere) 
 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) 
 19 (carrozzerie, autofficine, elettrauto) 
 21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) 
 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 
 23 (Mense, birrerie, amburgherie) 
 24 (Bar, caffè, pasticceria) 
 25 (Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi), esclusi 

supermercati in ogni caso 
 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 
 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) 
 30 (Discoteche, night club) 

 
3) di dare atto che le disposizioni di cui sopra, nel caso in cui al medesimo soggetto 

siano imputate diverse categorie, si applicano all’intera posizione TARI del 
medesimo soggetto considerando la categoria prevalente; 



 

 
4)  Ritenuto, altresì, di fornire il seguente indirizzo per le scadenze di pagamento  del 

Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) aree mercatali  e 
per le edicole, relativo all’anno 2020: 

 
Per le imprese operanti in area mercatale che pagano in rata unica pagamento: entro il 
30 giugno 2020; 
 
Per le imprese che pagano in forma rateizzata: 

- prima rata: entro 30 giugno 2020 
- seconda rata: entro 31 agosto 2020  
- terza rata: entro 31 ottobre 2020 
- quarta rata: entro 31 dicembre 2020  
- quinta rata: entro 28 febbraio 2021 
- sesta rata: entro 30 aprile 2021  

 
le stesse scadenze si applicano inoltre per le edicole su suolo pubblico con la differenza 
che la rateizzazione viene applicata per importi superiori a 500,00 euro; 
 

 
5)  di dare atto che gli indirizzi di cui sopra verranno recepiti negli appositi e successivi 

atti di competenza del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di legge; 
 

6)  di trasmettere la presente deliberazione agli uffici competenti, ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni ivi contenute e la divulgazione delle stesse con 
le modalità più opportune per consentire la conoscenza agli utenti interessati. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, così come approva, la proposta presentata. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Segretario Generale La Sindaca 
D.ssa Ulrica Sugliano Dott.ssa Elena Piastra 

 
 


