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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI e Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: TARI - TASSA SUI RIFIUTI. DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER 
L'ANNO 2019 A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 
ECONOMICO RISULTANTE DA CERTIFICAZIONE I.S.E.E.  APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Rolando.    
 

La Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari – art. 1, comma 682 – dispone: “Con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente (…) per quanto riguarda la TARI (…):  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE”. 
L’art. 14, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa 

comunale sui Rifiuti (TARI) prevede che, sulla base degli indirizzi dati annualmente dal 
Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, la Giunta Comunale provvederà 
a deliberare le relative agevolazioni, tra cui quelle a favore dei “titolari di richiesta di 
pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si 
trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione I.S.E.E. (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente)”. 

La deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) del 25 marzo 2019, di 
approvazione degli indirizzi per l’esercizio 2019 in tema di tributi locali, ha stabilito che i 
criteri di concessione delle agevolazioni TARI a favore dei nuclei familiari in situazione di 
disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E., dovranno essere rideterminati a seguito 
della verifica dell'impatto della normativa sul Reddito di cittadinanza (Rdc) varata dal Governo 
nazionale per aiutare chi si trova in condizioni di difficoltà economiche, in corso di puntuale 
definizione. 

La deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00839/013) del 25 marzo 2019, di 
approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, ha stabilito che la Giunta Comunale, entro la 
data di elaborazione del saldo del 2019, delibererà le percentuali delle agevolazioni, le fasce di 
reddito I.S.E.E., nonché i termini per presentare istanza. Le agevolazioni di cui trattasi saranno 
applicate in sede di saldo TARI 2019; le stesse saranno revocate in caso di omesso o parziale 
versamento del tributo 2019 entro il termine del 31 gennaio 2020, per essere recuperate con 
l'emissione dell'acconto della TARI del 2020. 

Preso atto che, a norma dell’art. 14, comma 4, del citato Regolamento per l’applicazione 
della Tassa comunale sui Rifiuti (TARI) tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi del 
tributo di competenza al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale (mecc. 2019 06568/013) del 21 
gennaio 2019, con cui sono state definite le scadenze di versamento della TARI per l’anno 
2019, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00843/013) del 25 marzo 
2019 di approvazione del piano finanziario per l’anno 2019. 

Considerato che una compiuta verifica sugli effetti del Reddito di cittadinanza potrà 
essere realizzata solo nel prossimo esercizio, si ritiene di lasciare invariate le agevolazioni già 
stabilite l’anno passato. 
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Ritenuto, nel rispetto del principio della capacità contributiva, di prevedere le seguenti 
agevolazioni TARI per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da 
certificazione ISEE, con l’indicazione della presunta perdita di gettito per l’Ente: 

Fascia 
Valore ISEE 

Percentuale 
sconto TARI 

Perdita di gettito 
presunta 

Euro 
da Euro ad Euro 

Prima fascia 0 13.000 40% 4.385.000 
Seconda fascia 13.001 17.000 25% 462.000 
Terza fascia 17.001 24.000 15% 311.000 
TOTALE    5.158.000 

 
Lo sconto TARI è applicato in sede di saldo 2019 dietro istanza dell’interessato attestante 

i requisiti richiesti nel periodo di riferimento della tassazione. L’agevolazione non può 
cumularsi con quella di cui all’art. 17, lett. d) del vigente Regolamento TARI (abitazioni tenute 
a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti). 

Saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 26 settembre 
2019, relative a dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) sottoscritte dagli utenti dall’8 settembre 
2018 al 26 settembre 2019, in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo 
anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa DSU. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l’INPS 
avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni e/o difformità, non potranno essere 
immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che 
riceveranno tale comunicazione da parte dell’INPS dovranno provvedere a motivare e/o 
correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro il 
termine del 31/12/2019, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti. 

Per le situazioni di disagio economico verificatesi nel corso dell’anno 2019 dipendenti 
dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà 
possibile presentare l’I.S.E.E. corrente entro la data del 31 dicembre 2019. 

Le agevolazioni saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 
2019 entro il termine del 31 gennaio 2020, per essere recuperate con l’emissione dell’acconto 
della TARI del 2020.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,       
    

D E L I B E R A 
 
1) di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le 

seguenti agevolazioni TARI per i nuclei familiari in situazione di disagio economico 
risultante da certificazione I.S.E.E.: 

Fascia 
Valore ISEE Percentuale sconto 

TARI da Euro ad Euro 
Prima fascia:  0 13.000 40% 
Seconda fascia 13.001 17.000 25% 
Terza fascia 17.001 24.000 15% 

2) di dare atto che: 
- lo sconto TARI verrà applicato in sede di saldo 2019 dietro istanza dell’interessato 

attestante i requisiti richiesti nel periodo di riferimento della tassazione; 
- l’agevolazione in argomento non può cumularsi con quella di cui all’art. 17, lett. d) del 

vigente Regolamento TARI (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e 
utenze domestiche non residenti); 

- saranno prese in considerazione le istanze presentate alla Città entro il 26 settembre 
2019, relative a  dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) sottoscritte dagli utenti dall’8 
settembre 2018 al 26 settembre 2019, in corso di validità, per le quali vi sia 
corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa DSU. Le 
attestazioni ISEE per le quali l’INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di 
omissioni e/o difformità,  non potranno essere immediatamente considerate ai fini 
della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da 
parte dell’INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, 
eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro il termine del 
31/12/2019, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti; 

- per le situazioni di disagio economico verificatesi nel corso dell’anno 2019 dipendenti 
dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo ISEE, sarà 
possibile presentare l’ISEE corrente entro la data del 31 dicembre 2019; 

- le agevolazioni saranno revocate in caso di omesso o parziale versamento del tributo 
2019 entro il termine del 31 gennaio 2020, per essere recuperate con l'emissione 
dell'acconto della TARI del 2020; 

3) di dare atto che la spesa presunta a carico dell’Ente delle agevolazioni di cui trattasi 
ammonta ad Euro 5.158.000 e la relativa copertura è assicurata con risorse di bilancio, 
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diverse dai proventi del tributo di competenza al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L'Assessore al Bilancio e 
Programmazione, Tributi, 

Personale e Organizzazione Uffici 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore 
Paolo Lubbia 

 
 

La Dirigente dell’Area 
Antonella Riganti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Maria Assunta Petrozzino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 ottobre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

