
 

 

COMUNE DI SALERANO CANAVESE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  9 

Del  25/05/2021 
 

 
OGGETTO : Tassa sui rifiuti - TARI: conferma delle tariffe e definizione delle scadenze 

anno 2021.           

 
 

L’anno duemilaventuno  il giorno  venticinque  del mese di maggio alle ore venti:trenta nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione pubblica ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Presente 

  

ENRICO TERSILLA Sì 

MANCUSO DOMENICO Sì 

MERLO ANDREA Sì 

BOERIO PIERA Giust. 

BROIA CIONIN MARIA TERESA Sì 

MAINA MARGHERITA Sì 

MIOPE NICOLA Giust. 

POZZATO MICHELA Sì 

CALZAVARA DANIELE Sì 

BORDONE MAURIZIO Sì 

BAZZAN BRUNO ELISEO Giust. 
  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENRICO TERSILLA nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 

 



 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti - TARI: conferma delle tariffe e definizione delle scadenze anno 

2021.           

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

CONSIDERATO che l’articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi: 

- del comma 651 il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 

158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi 

operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione 

dei costi fra fissi e variabili; 

- del comma 654 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio; 

- del comma 683 il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio 

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

DATO ATTO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/09/2020, si è preso atto del Piano Finanziario 

anno 2020; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2020 sono state approvate le tariffe e le 

agevolazioni TARI (Tassa sui rifiuti) per l’Anno 2020; 

 

PRESO ATTO che l’ARERA, Agenzia di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, che svolge fra 

l’altro funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31/10/2019 ha approvato 

le deliberazioni n. 443/2019, contenenti disposizioni circa il metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione rifiuti 2018-2021, e n. 444/2019, contenente disposizione in materia di trasparenza del servizio 

integrato dei rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO che l’ARERA ha approvato il 24/11/2020 la deliberazione n. 493/2020 ad oggetto: 

“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 

2021” con la quale ha definito i parametri da utilizzare e gli aggiornamenti al MTR della deliberazione n. 

443/2019 ai fini della predisposizione dei PEF 2021; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Consorzio Canavesano Ambiente in data 18/12/2020 (prot n. 2361 del 18/12/2020) ha inviato richiesta 

di documentazione per la predisposizione del PEF 2021; 

- in data 13/01/2021 con prot. n. 98 il Comune di Salerano Canavese ha trasmesso al Consorzio 

Canavesano Ambiente la documentazione richiesta; 

 

CONSIDERATO che, in attesa di disporre dei dati utili alla definizione del Piano Finanziario per l’anno 

2021 secondo quanto prescritto da ARERA, al fine di definire le conseguenti tariffe comunali da 

applicarsi per l’anno 2021, si ritiene opportuno confermare le tariffe approvate per l’anno 2020 con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/09/2020; 

 

DATO ATTO che la TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e che le tariffe sono 



commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di 

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

VISTO l’Art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, così come modificato dall’Art. 27, comma 8, della 

Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i 

tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020 che ha previsto 

per l’esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito al 

31/01/2021; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2020 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 è stato differito al 31 marzo 2021; 

 

RICHIAMATO l’Art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita: 

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione 

entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, i proventi del tributo in 

oggetto devono assicurare 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; 

 

APPURATO che la gestione finanziaria della Tari, con conseguente attribuzione di tutte le attività 

inerenti all’applicazione, all’accertamento e alla riscossione del tributo medesimo, competono al Comune, 

ai sensi della normativa vigente e del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 

VISTO il comma 655 dell’art. 1 della L. 147/2013 che mantiene ferma la disciplina del Tributo dovuto 

per il servizio di gestione dei rifiuti delle Istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33 bis del D.L. 248/2007, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008 il cui costo è sottratto dall’onere che deve essere 

coperto con la TARI; 

 

VISTO il comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013 che fa salva l’applicazione del Tributo TEFA per 

l’esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 

504/1992 nella misura percentuale fissata dalla Città Metropolitana di Torino, sull’importo del Tributo e 

che per l’anno in corso è pari alla misura del cinque per cento; 

 

TENUTO CONTO dell’impegno a provvedere all’approvazione del Piano Finanziario Anno 2021 che 

verrà redatto in base ai principi dettati dalla deliberazione n. 443 dell’ARERA ed alla conseguente 

rideterminazione delle tariffe TARI per l’Anno 2021; 

 

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 L. 147/2013 prevede che il versamento dovrà essere 

effettuato secondo le disposizioni dei cui all’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante 

modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato art. 17; 

 



VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 

2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) 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 1dicembre 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 1dicembre 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. (...)"; 

 

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, così 

come di seguito indicato: 

 

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a 

conguaglio. 

 

- Importo rate: 

 

o Primo acconto, scadenza 16 luglio 2021, per un importo pari al 40% di quanto dovuto 

applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2020 ai fini Tari; 

 

o Secondo acconto, scadenza 16 settembre 2021, per un importo pari al 40% di quanto dovuto 

applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2020 ai fin Tari; 

 

o Terza rata a conguaglio, fissata in un’unica soluzione, il 2 dicembre 2021, per un importo pari 

al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe che verranno definite per 

l’Anno 2021 e scomputando gli acconti; 

 

L'acconto potrà essere anche versato in un'unica rata entro il 16 luglio 2021; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa formi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. Di confermare per le prime 2 rate di acconto le tariffe TARI già approvate per l’anno 2020, mentre per 

la rata a conguaglio verrà stabilita successivamente al ricevimento da parte di CCA della deliberazione di 

ARERA riportante il Piano Finanziario Anno 2021. 
 

Inoltre, di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

ENRICO TERSILLA D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA 

  

 

 

 

 

E' copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Salerano, lì  _______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_____________________________ 


