
 

CITTÀ DI VIGONE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 
AREA FINANZIARIA 

 
N. 509 DEL  REG. GENERALE 

N. 86 DELL’AREA  

 
OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO  2020 E CONGUAGLI ANNI 

PRECEDENTI - APPROVAZIONE LISTE DI CARICO           

 
 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di ottobre nel proprio ufficio; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
 
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12/03/2020 questo ente si è 
avvalso della facoltà di dotarsi del Piano esecutivo di Gestione ed ha assegnato ai responsabili dei 
servizi i mezzi finanziari e gli obiettivi relativi all’anno 2020; 
 
VISTI: 

− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare, gli articoli 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica e 109, comma 2, che prevede la possibilità, nei comuni privi di 
personale di qualifica dirigenziale, di attribuire le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 
3, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica 
funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

− l’art. 60 dello Statuto comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 73 del 
20.12.1999 e s.m.i. sulle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;  

− gli articoli 6, 7, 8, 43 e 44 del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici 
e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.05.2015 e 
s.m.i., circa le competenze del Segretario Comunale e degli incaricati delle posizioni 
organizzative e la forma dei provvedimenti da essi adottati;  

− il Decreto del Sindaco n. 14 del 24.10.2019 con il quale sono state conferite alla D.ssa 
Renata Razetto le funzioni di responsabile dell’Area Finanziaria; 

− l’atto sottoscritto dal Segretario Comunale in data 2 dicembre 2019, con il quale viene 
delegato il Responsabile dell’Area Finanziaria presso il Comune di Vigone, alla firma per la 
pubblicazione delle determinazioni di competenza; 

 



ATTESO che il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2020 assegna al responsabile dell’Area 
Finanziaria l’attività per la quale è riferibile il presente provvedimento; 
 
RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni: 

− del Consiglio Comunale n. 27 del 23/07/2019 ad oggetto: “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022 di cui allo schema di proposta della Giunta comunale – 
Approvazione” e n. 2 del 05/03/2020 ad oggetto: “Esame ed approvazione della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”; 

− del Consiglio comunale n. 4 del 05/03/2020 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022.”; 

 
VISTI : 

− gli articoli 179 e 180 - 183 e 184  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
− il D. Lgs. 23/11/2011, n. 118; 

 
PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto l’istituzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegata alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e dalla fruizione di servizi comunali; 

- ai sensi della medesima disposizione, la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è 
espressamente abrogata dal successivo comma 704); 

- l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che, a decorrere 
dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 147/13 
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 

 
VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione consiliare n.21 del 25/06/2020, e richiamati in particolare l’art. 3 che definisce i 
contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l’art. 13, il quale disciplina le 
riduzioni tariffarie da applicare alla TARI; 
 
CONSIDERATO che i Comuni possono ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.L. n. 18 del 17 
marzo 2020, in deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/13, approvare le tariffe 
della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, 
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 
ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.06.2020 ad oggetto: “Tassa sui 
rifiuti (TARI). Determinazioni in merito alle tariffe per l’anno 2020.”; 
 
CONSTATATO  che si è provveduto alla predisposizione della lista di carico in materia di Tassa 
sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO  che l’elenco dei contribuenti per l’anno 2020 è stato formato sulla base della 
lista di carico della TARI dell’anno precedente e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti; 
 



RICHIAMATE  le deliberazioni G.C. n. 118 del 23.09.2004 e G.C. n. 126 del 30.11.2005, 
approvate dal Consiglio Metropolitano di Torino, ad oggetto: “Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 – 
riscossione dirette: commissione ed aggio”;  
 
VISTA  la circolare della Città Metropolitana di Torino prot. n. 51125/5.6/2020-QA3, con la quale 
ai sensi dell’articolo 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in L. n. 157 del 19 
dicembre 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale al n. 301 del 24 dicembre 2019, vengono 
introdotte nuove disposizioni all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92 definendo nuovi criteri e 
modalità per il riversamento del TEFA con decorrenza 1 giugno 2020; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione n. 501-13762 approvata dal Consiglio Metropolitano di Torino 
in data 13 dicembre 2019, la quale prevede l’applicazione nella misura del 5% del tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente per l’anno 
2020; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 660 della Legge n. 147/13 il quale dispone che il comune può deliberare, 
con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 446/97, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 
quelle previste dall’art.1, comma 659 lett. da a) a e-bis) della Legge m. 147/13 la cui relativa 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune; 
 
CONSIDERATO che: 
− a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, è stata applicata un’apposita riduzione del 25% 

della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche per il solo anno 2020, ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e 
comprensiva della riduzione stabilita dalla delibera n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), come da deliberazione 
Consiglio Comunale n. 22 del 25/06/2020; 

− ai sensi dell’art.13 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
viene applicata per le utenze domestiche e non domestiche una riduzione del 20% sulla parte 
variabile per distanza cassonetto; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 70 del 9/6/2020 con la quale la Camera 
di Commercio di Torino, a titolo di donazione, ha erogato al Comune di Vigone la somma di € 
4.000,00 a sostegno di iniziative di solidarietà a supporto di cittadini e di aziende per contrastare le 
difficoltà economiche conseguenti all’ “emergenza covid-19”; 
 
VISTA  la lista di carico per l’anno 2020 relativa alla TARI, riferentesi a n. 2809 contribuenti, e 
preso atto delle risultanze della predetta lista di carico come evidenziate nella seguente tabella: 
 

TARI 
RIDUZIONI 
COVID-19 

RIDUZIONI 
DISTANZA 

CASSONETTO 

TRIBUTO 
Città Metropolitana TEFA 5% 

TOTALE 

620.592,90 21.496,68 2.767,81 31.666,10 676.523,49 

 
VISTA  la lista di carico per l’anno 2020 conguaglio anni precedenti, riferentesi a n. 152 
contribuenti, e preso atto delle risultanze della predetta lista di carico come evidenziate nella 
seguente tabella: 
 
 



TARI 
TRIBUTO 

Città Metropolitana TEFA 5% 
TOTALE 

7.636,19 381,81 8.018,00 

 
PRESO ATTO  che, per l’anno 2020, gli importi indicati negli avvisi di riscossione risultano da 
versarsi in due rate con scadenza 15.09.2020 e 15.12.2020 o con soluzione unica con scadenza 
15.09.2020, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25 giugno 2020; 
 
DATO ATTO  che l’importo di € 31.666,10 relativo all’addizionale del 5% verrà introitato 
direttamente dalla Città Metropolitana di Torino, come previsto dalla circolare della Città 
Metropolitana di Torino prot. n. 51125/5.6/2020-QA3, al netto di una commissione dello 0,30%;  
 
DATO ATTO che l’importo di € 381,18 relativo all’addizionale del 5% a favore della Città 
Metropolitana di Torino verrà introitato dal Comune e direttamente riversato all’Ente interessato, al 
netto di una commissione dello 0,30% come previsto dalla circolare della Città Metropolitana di 
Torino prot. n. 51125/5.6/2020-QA3; 
 

D E T E R M I N A 
 
− DI APPROVARE  le risultanze delle liste di carico della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 

2020 e conguaglio anni precedenti, come dalle tabelle in premessa indicate e qui richiamate 
a far parte integrante del dispositivo del presente atto; 

 
− DI RENDERE  esecutive le liste di carico di cui sopra a norma delle disposizioni di legge 

ordinando, di conseguenza, ai 2.961 contribuenti in esso ascritti di pagare entro il termine e 
alle rate stabilite, così come dettagliatamente indicate negli avvisi di riscossione predisposti 
e inoltrati a ciascuno dei medesimi, le quote rispettivamente loro assegnate, sotto pena di 
essere assoggettate, in difetto di pagamento, alle sanzioni e agli interessi di mora, nonché 
agli atti esecutivi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, precisando che l’eventuale 
mancata ricezione dell’avviso di riscossione e dei relativi modelli F24 precompilati non 
esime il contribuente dal versare quanto dovuto a titolo di TARI entro i termini di scadenza 
in premessa indicati; 

 
− DI RECEPIRE  quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino 

che determina la percentuale del 5% per il tributo in materia ambientale TEFA a favore 
della Città Metropolitana, da calcolarsi sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) applicata da questo 
Comune per il corrente anno; 

 
− DI INTROITARE  la somma complessiva riguardante la TARI anno 2020 di €. 678.023,49 

ai seguenti capitoli di entrata del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 
2020: 

− € 620.592,90 al capitolo 1024 – Tassa sui Rifiuti, 
− € 1.500,00 al capitolo 6008 – addizionale TEFA, incassata a seguito di eventuali errori 

da parte dei contribuenti nell’esecuzione del pagamento, che dovrà essere riversata alla 
Città Metropolitana di Torino, 

− € 21.496,68 al capitolo 1024 – Tassa sui rifiuti quale riduzione Covid-19, 
− € 2.767,81 al capitolo 1024 – Tassa sui rifiuti quale riduzione per distanza cassonetto; 

 



− DI IMPEGNARE  la somma di € 1.500,00 al capitolo 4012 del bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 – esercizio 2020 relativa all’addizionale TEFA erroneamente versata 
all’Ente da parte dei contribuenti, da riversare a favore della Città Metropolitana di Torino; 

 
− DI IMPEGNARE  la somma di € 21.496,68 relativa alla riduzione Covid-19 al capitolo 

2120 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 2020, finanziata dal 
capitolo 2014 per € 4.000,00 dalla CCIAA di TORINO a titolo di donazione a sostegno di 
iniziative di solidarietà a supporto di cittadini e di aziende per contrastare le difficoltà 
economiche conseguenti all’“emergenza covid-19” e per la differenza a carico del bilancio 
dell’ente; 

 
− DI IMPEGNARE  la somma di € 2.767,81 relativa alla riduzione per distanza cassonetto ai 

capitoli 2120 e 1739/4 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 2020 - a 
carico del bilancio dell’ente; 

 
− DI INTROITARE  il compenso e l’aggio riconosciuto dalla Città Metropolitana di Torino a 

favore del Comune di Vigone per le attività di riscossione del TEFA a nome e per conto di 
tale Ente, nella misura dell’0,30% calcolato sul tributo provinciale e pari a € 95,00 
imputandolo al cap. 3138 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 2020; 

 
− DI INTROITARE  la somma complessiva relativa alla TARI anno 2020 conguaglio anni 

precedenti di €. 8.018,00 ai seguenti capitoli di entrata del bilancio di previsione finanziario 
2020/2022 – esercizio 2020: 

− € 7.636,19 al capitolo 1024 – Tassa sui Rifiuti, 
− € 381,81 capitolo 6008 – addizionale TEFA; 

 
− DI IMPEGNARE  la somma di € 381,81, al capitolo 4012 del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 – esercizio 2020, relativa all’addizionale TEFA, da riversare a favore 
della Città Metropolitana di Torino; 

 
− DI INTROITARE  il compenso e l’aggio riconosciuto dalla Città Metropolitana di Torino a 

favore del Comune di Vigone per le attività di riscossione del TEFA a nome e per conto di 
tale Ente, nella misura dell’0,30% calcolato sul tributo provinciale e pari a € 1,14 
imputandolo al capitolo 3138 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 
2020; 

 
− DI PROVVEDERE,  bimestralmente, al riversamento delle somme spettanti alla Città 

Metropolitana di Torino in rapporto agli incassi del tributo e con le modalità come previsto 
dalla circolare della Città Metropolitana di Torino prot. n. 51125/5.6/2020-QA3; 

 
− DI PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determinazione: 
− all’Albo Pretorio informatico del Comune di Vigone ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009, n. 69; 
− sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

Dott.ssa Renata RAZETTO 
 



  
 

 
 
 
 
  
 


