
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73/2021 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. PROROGHE SCADENZE DEI 
VERSAMENTI RELATIVI ALL’ACCONTO ANNO 2021 E DELLA SECONDA RATA TARI 
2020 DOVUTA DAGLI AMBULANTI CON POSTO FISSO NELLE AREE MERCATALI. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno tredici del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 09:00, nella sede 
comunale convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del 
Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, del Decreto del Sindaco n. 28 del 25/03/2020 e del 
DPCM del 18/10/2020, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in videoconferenza 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 GIRARD ALESSANDRA 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  13/04/2021 VERBALE N. 73 
 
 

Richiamati i seguenti articoli del vigente regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28/09/2020: 
- art. 18, comma 3, lettera b), che testualmente recita: “Il versamento della TARI, nel 

rispetto delle normative vigenti in materia, è effettuato, per l’anno di riferimento, in tre 
rate, come di seguito specificato: 
o Prime due rate, con scadenze 31 marzo e 30 giugno, calcolate sulla base delle 

tariffe applicate nell’anno precedente; è comunque consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata 

o  Terza rata, con scadenza 2 dicembre, calcolata sulle base delle tariffe approvate 
con la deliberazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento, con eventuale 
conguaglio su quanto versato con le rate precedenti”; 

- art. 26, comma 5 che testualmente recita: “Per il solo anno 2020, a fronte 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le scadenze di pagamento dell’acconto TARI 
per le occupazioni da parte di operatori con posto fisso assegnato nelle aree 
mercatali di cui all’art. 13, comma 6, lettera a), vengono rideterminate, in deroga alla 
disposizione citata, in due rate calcolate sui giorni di presenza effettiva rilevati nel 
2020, da versare come segue: 

a) Prima rata entro il 28 febbraio 2021; 
b) Seconda rata entro il 30 aprile 2021; 

- art. 18, comma 10, che testualmente recita: “In caso di gravi calamità naturali o di 
emergenze sanitarie, accertate da normative / decreti / ordinanze statali e/o regionali, 
e nell’impossibilità di adozione tempestiva e nei termini di legge di apposito atto da 
parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale può disporre in via d’urgenza la 
sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa, salvo che 
non siano già previsti in ambito statale/regionale.”; 

 
Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e visto in 

particolare il DPCM del 02/03/2021 con il quale sono state individuate le attività sospese 
e quelle per le quali sono previste limitazioni, che di conseguenza  subiscono danni 
economici rilevanti a fronte delle misure restrittive imposte; 
 
 Considerata, altresì, l’entrata in vigore dal 01/01/2021 del D.Lgs. n. 116/2020 che 
ha modificato le definizioni di rifiuti urbani e speciali e ha previsto la facoltà, per le utenze 
non domestiche, di optare per il servizio pubblico o il ricorso al mercato per la gestione 
dei rifiuti; 
 

Ritenuto opportuno, pertanto, ai sensi del citato art. 18, comma 10, del vigente 
Regolamento TARI, di prorogare le seguenti scadenze: 

 
 

SCADENZE ACCONTO TARI 2021 PER TUTTE LE UTENZE: 
- Prima rata: proroga dal 31/03/2021 al 30/04/2021 
- Seconda rata: proroga dal 30/06/2021 al 02/08/2021 

Tale proroga si è resa necessaria nelle more della conferma di differimento al 1/1/2022 
dell’entrata in vigore delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, annunciato tramite gli 
organi di stampa, ma non confermato nella conversione del Decreto “Milleproroghe”, per 
il quale era stato proposto relativo emendamento non approvato. In particolare tali novità 
incidono sulla categoria 20 della TARI (“Attività industriali con capannone di 
produzione”), per le quali, prudenzialmente, si è emesso un acconto pari al 30% anziché 



 

del 70% come previsto per tutte le altre utenze, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi 
e di circolari esplicative in merito; 
 
 
SCADENZE ACCONTO TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA’ 
SOSPESA O LIMITATA DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19: 
 
Scadenze di pagamento: 

- prima rata: entro 30 giugno 2021 
- seconda rata: entro 30 settembre 2021  

 
Le utenze non domestiche interessate sono esclusivamente quelle appartenenti alle 
seguenti categorie tariffarie come definite ai fini TARI: 
 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 
 2 (Cinematografi e teatri) 
 4 (Campeggi, impianti sportivi) – la proroga non si applica ai distributori di 

carburante 
 6  (Esposizioni ed autosaloni) 
 7 (Alberghi con ristorante) 
 8  (Alberghi senza ristorante) 
 13 (Negozi abbigliamento, calzature) – la proroga non si applica a librerie,  

cartolerie, ferramenta 
 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti) 
 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere) 
 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) 
 21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) 
 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 
 23 (Mense, birrerie, amburgherie) 
 24 (Bar, caffè, pasticceria) 
 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 
 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;  

 
 

SCADENZA SECONDA RATA TARI 2020 PER OCCUPAZIONI DA PARTE DI 
OPERATORI CON POSTO FISSO ASSEGNATO NELLE AREE MERCATALI: 
 

- Seconda rata: proroga dal 30/04/2021 al 30/06/2021 
Resta invariata la scadenza della prima rata TARI 2020, prevista al 28/02/2021 
 

 
Preso atto che le proroghe di cui sopra verranno recepiti negli appositi e successivi 

atti di competenza del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di legge; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 

rispettivamente dal Dirigente del Servizio Tributi e dal Responsabile finanziario, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
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 prorogare, ai sensi del citato art. 18, comma 10, del vigente Regolamento TARI, 

le seguenti scadenze di pagamento: 
 
SCADENZE ACCONTO TARI 2021 PER TUTTE LE UTENZE: 

- Prima rata: proroga dal 31/03/2021 al 30/04/2021 
- Seconda rata: proroga dal 30/06/2021 al 02/08/2021 

Tale proroga si è resa necessaria nelle more della conferma di differimento al 1/1/2022 
dell’entrata in vigore delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020, annunciato tramite gli 
organi di stampa, ma non confermato nella conversione del Decreto “Milleproroghe”, per 
il quale era stato proposto relativo emendamento non approvato. In particolare tali novità 
incidono sulla categoria 20 della TARI (“Attività industriali con capannone di 
produzione”), per le quali, prudenzialmente, si è emesso un acconto pari al 30% anziché 
del 70% come previsto per tutte le altre utenze, in attesa di ulteriori chiarimenti normativi 
e di circolari esplicative in merito; 
 
 
SCADENZE ACCONTO TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE CON ATTIVITA’ 
SOSPESA O LIMITATA DALLE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA 
DA COVID-19: 
 
Scadenze di pagamento: 

- prima rata: entro 30 giugno 2021 
- seconda rata: entro 30 settembre 2021  

 
Le utenze non domestiche interessate sono esclusivamente quelle appartenenti alle 
seguenti categorie tariffarie come definite ai fini TARI: 
 1 (Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) 
 2 (Cinematografi e teatri) 
 4 (Campeggi, impianti sportivi) – la proroga non si applica ai distributori di 

carburante 
 6  (Esposizioni ed autosaloni) 
 7 (Alberghi con ristorante) 
 8  (Alberghi senza ristorante) 
 13 (Negozi abbigliamento, calzature) – la proroga non si applica a librerie,  

cartolerie, ferramenta 
 15 (Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti) 
 17 (Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere) 
 18 (Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro) 
 21 (attività artigianali di produzione di beni specifici) 



 

 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub) 
 23 (Mense, birrerie, amburgherie) 
 24 (Bar, caffè, pasticceria) 
 26 (Plurilicenze alimentari e/o miste) 
 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;  

 
 

SCADENZA SECONDA RATA TARI 2020 PER OCCUPAZIONI DA PARTE DI 
OPERATORI CON POSTO FISSO ASSEGNATO NELLE AREE MERCATALI: 
 

- Seconda rata: proroga dal 30/04/2021 al 30/06/2021 
Resta invariata la scadenza della prima rata TARI 2020, prevista al 28/02/2021 

 
 

3) di dare atto che le scadenze di cui al punto 2) verranno recepiti negli appositi e 
successivi atti di competenza del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di 
legge; 

 
4) 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; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
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 

 
 


