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Oggetto: ACCONTO TARI ANNO 2020 UTENZE NON DOMESTICHE - SOSPENSIONE 
DEL PAGAMENTO DELLA PRIMA E SECONDA RATA SINO AL 31 LUGLIO 2020 A CAUSA 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  
 
 
L’anno duemilaventi addì cinque del mese di Marzo alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CASTELLO CLAUDIO SINDACO   SI  

BARENGO DOMENICO ASSESSORE    SI 

CASALINO CHIARA ASSESSORE   SI  

CENTIN PASQUALE ASSESSORE   SI  

MORETTI CLAUDIO ASSESSORE    SI 

SIRAGUSA TIZIANA ASSESSORE   SI  
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase, constatata la legalità della seduta, il 
Presidente apre la discussione (segue a tergo) 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO  
 

 Claudio Castello 
Firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

 Dr.ssa Giuseppina De Biase 
Firmato digitalmente 



 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020, immediatamente 
eseguibile, sono state stabilite le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti  (TARI) 
per l’anno 2020: 

 è stato disposto che la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata 
in due distinte fasi, la prima comprendente tre rate a titolo di acconto, sulla base delle 
tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2019, e la seconda 
riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni 
regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR 
approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 
2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione 
stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019; 

 è stato anticipato al mese di marzo 2020 l’emissione degli avvisi di pagamento 
dell’acconto della TARI 2020 secondo le modalità attualmente in vigore, al fine di 
garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per 
l’espletamento del servizio; 

 è stato stabilito che l’acconto della TARI 2020 venga parametrato in proporzione alle 
tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2019, nella misura del 75% dell’importo 
complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto della variazioni nel frattempo 
dichiarate o comunicate al Consorzio di Bacino 16; 

 è stato stabilito che l’acconto così dovuto sia ripartito in tre rate di pari importo aventi le 
seguenti scadenze: 

 31 MARZO 2020 

 31 MAGGIO 2020 

 30 SETTEMBRE 2020 (in deroga a quanto previsto dall’art. 53 comma 4 del vigente 
regolamento disciplinante la TARI che prevede la cadenza bimestrale delle rate)  

 con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione 
entro la scadenza della seconda rata (31 MAGGIO 2020); 

 è stato stabilito che l’ultima rata a saldo della TARI anno 2020 debba essere versata 
entro il 2 DICEMBRE 2020, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari 
che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero 
anno e con applicazione del conguaglio sull’importo già addebitato a titolo di acconto; 

 
Preso atto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) e delle disposizioni e misure 
adottate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del predetto virus; 
 
Considerato che: 

 il Governo, con il DL 23 febbraio 2020 n° 6 ed il DPCM 1° marzo 2020, ha indicato le misure 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, per prevenire  la diffusione del virus, 
che si concentrano nell’evitare luoghi aggregativi ovvero nel favorire modalità telematiche di 
incontro, nell’incentivare prestazioni lavorative come il “lavoro agile” , nel fornire al pubblico, 
come agli operatori delle Pubbliche Amministrazioni, precise disposizione di igiene per evitare il 
contagio attraverso il Decalogo pubblicato dal Ministero della Salute; 

 sono del medesimo tenore anche le disposizioni contenute nell’ordinanza contingibile ed 
urgente n. 1 del 23/02/2020, rubricata “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il 
Presidente della Regione Piemonte ed avente efficacia fino alla data 29/02/2020, con la quale si 
sospendevano le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al 
pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa, i servizi educativi delle scuole di 
ogni ordine e grado, l’apertura la pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, ecc.; 

 con DPCM del 4 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, applicabili sull’intero territorio 
nazionale; 



 
Rilevato che per effetto di tali disposizioni l’economia della Città si sta indebolendo sensibilmente, 
causando crisi di liquidità generalizzata che colpisce prevalentemente le attività commerciali, produttive 
e di servizi;  
 
Richiamato il DL 2 marzo 2020 n. 9, con il quale sono state emanate le prime disposizioni di 
contenimento degli effetti negativi causati dalle misure adottate per contrastare la diffusione del virus 
sul tessuto socio-economico nazionale, per le zone del territorio maggiormente colpite dall’epidemia, 
fra le quali non rientra la Regione Piemonte;  
 
Considerato che in questi  giorni sono in distribuzione gli avvisi di pagamento dell’acconto TARI 
2020, le cui rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio ed il 30 settembre p.v.; 
 
Visto l’art 13bis, 1° comma del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, ai sensi del cui disposto 
“Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o 
differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri 
precisati nella deliberazione stessa" 
 
Ritenuto opportuno, avvalendosi della sopra citata disposizione regolamentare, sospendere 
temporaneamente, fino al 31 luglio 2020, il termine di pagamento della prima e seconda rata 
dell’acconto della TARI 2020 dovuta dalle utenze non domestiche, auspicando che nel frattempo venga 
superata l’emergenza epidemiologica e, di conseguenza, cessino le relative misure preventive che stanno 
causando crisi di liquidità a diverse imprese che operano sul territorio del Comune di Chivasso; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili ai sensi 
dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
Propone alla Giunta Comunale 

 
1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
 

2) per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate, di sospendere 
temporaneamente, fino al 31 luglio 2020, il termine di pagamento della prima e della seconda 
rata dell’acconto della TARI 2020 dovuta dalle UTENZE NON DOMESTICHE, auspicando 
che nel frattempo venga superata l’emergenza epidemiologica e, di conseguenza, cessino le 
relative misure preventive che stanno causando crisi di liquidità a diverse imprese che operano 
sul territorio del Comune di Chivasso; 

 
3) di dare atto che tale sospensione non comporterà sanzioni od altri oneri a carico dei 

contribuenti che riceveranno in questo periodo gli avvisi di pagamento dell’acconto TARI anno 
2020 relativi alle UTENZE NON DOMESTICHE con scadenza 31 marzo, 31 maggio ed il 30 
settembre 2020; 

 
4) di trasmettere il presente atto al Consorzio di Bacino 16, per quanto di competenza; 

 
5) di dare ampia diffusione della presente, attraverso il sito web del Comune, i media ed ogni altro 

mezzo ritenuto utile allo scopo della maggior diffusione possibile; 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva pubblicizzazione delle decisioni 



assunte, stante l’imminente postalizzazione degli avvisi di pagamento TARI, con le scadenze 
decise con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020. 

  
*     *     * 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 


