
 

 

COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

Tassa dei Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2021.           
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero, regolarmente convocato, 

si è riunito, in audio-videoconferenza, il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di  Prima convocazione, ai 

sensi della disciplina contenuta nel Decreto del Sindaco n. 3 del 08/04/2021, adottato in attuazione di quanto 

previsto dall'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito in L. 24.04.2020, n. 27, la cui efficacia è 

stata prorogata fino  alla  data  di  cessazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, 

comunque, non oltre il 31.07.2021, ai sensi dell’art. 11 del D.L. 22.04.2021, n. 52. 

 

Alla seduta sono contemporaneamente collegati in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma 

GoToMeeting, i componenti del suddetto Organo Sigg.: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CALCIA ROS Fabrizio - Sindaco Sì 

2. BOTTA Enri - Consigliere Sì 

3. COVOLO Rachele - Consigliere Sì 

4. BAGNARA Matteo - Consigliere Sì 

5. BRUNACCI DONATELLA - Consigliere Sì 

6. DAL PONTE BARBARA - Consigliere Sì 

7. BOTTA PIER LUCA - Consigliere Sì 

8. CAZZOLA STEFANIA - Consigliere Sì 

9. MAZZA MARGHERITA - Consigliere Sì 

10. CAVALLO MARIA ENRICA - Consigliere Sì 

11. ZANETTA ANDREA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta, nel contesto del medesimo collegamento audio-video, l’infrascritto Segretario Comunale  

FARANA Dr. Bartolomeo che provvede alla redazione del presente verbale e che, preliminarmente, ha accertato 

l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento video-facciale. 

Si dà atto che, dei sunnominati Sigg., il Sindaco Calcia Ros Fabrizio, il Vicesindaco Botta Enri e i Consiglieri 

Covolo Rachele, Bagnara Matteo, Brunacci Donatella, Botta Pier Luca, Mazza Margherita, Cavallo Maria 

Enrica, e Zanetta Andrea sono fisicamente presenti nella Sede Municipale, presso la solita Sala delle adunanze, 

mentre i restanti, compreso il Segretario Comunale, risultano collegati con loro, nella modalità audio-video 

suddetta, dal rispettivo luogo di domicilio e abitazione. 

Si dà altresì atto che, ai sensi dell’art. 2, lett. e), della regolamentazione di cui al Decreto del Sindaco n. 3/2021 

dianzi citato, come luogo di riunione deve intendersi convenzionalmente la sede istituzionale del Comune di 

Portula 

 
Ciò posto,  il Sig. CALCIA ROS Fabrizio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciutala la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato all’oggetto. 



Oggetto: Tassa dei Rifiuti (TARI). Approvazione tariffe anno 2021. 

  

IL SINDACO 

 

Richiamata, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, 

all’oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”. 

 

Dato atto che: 

- alla data di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area 

Biellese (COSRAB), con sede a Biella (Ente territorialmente competente per lo svolgimento in sede 

locale delle funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, ai sensi 

dell’art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell’area biellese), non 

aveva ancora definito il Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 e che malgrado ciò il Comune ha 

ritenuto, comunque, di dover procedere per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine di limitare 

al massimo la gestione del medesimo bilancio con le regole dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 

del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;   

- pertanto, il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con la su richiamata deliberazione consiliare n. 

29/2020, circa le previsioni della TARI e del costo del relativo servizio, è stato impostato tenendo conto 

della tariffe vigenti nell’anno 2020 (risultanti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 

20.07.2020, esecutiva ai sensi di legge) e dei costi del PEF 2020 (risultanti dalla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 25 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge). 

 

Fatto presente che, nel frattempo: 

- è intervenuto il D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito in L. 21.05.2021, n. 69, il quale, all’art. 30, comma 5, 

in materia di PEF, tariffe e regolamenti della TARI, ha introdotto la seguente disciplina: “Limitatamente 

all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 

53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti 

della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.  Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.  In caso di approvazione dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 

proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile. (…)”; 

- è intervenuto pure il D.L. 25.05.2021, n. 73, il quale: 

o all’art. 6, ha istituito un fondo di 600milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei 

Comuni di una riduzione della TARI in favore delle categorie economiche  (utenze non 

domestiche) interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle 

rispettive attività, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle predette categorie economiche 

dovuto al perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19; la somma attesa dal 

Comune è di € 6.382,00, in base al riparto effettuato  dal Ministro dell'Interno, di concerto con 

il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto in corso di pubblicazione; sempre in 

base alla stessa norma, i Comuni potranno concedere riduzioni della TARI in misura superiore 

alle risorse assegnate dallo Stato con oneri a carico del proprio bilancio ovvero utilizzando le 

risorse assegnate nell'anno 2020 per la perdita del gettito TARI e non utilizzate,  di  cui  alla  

tabella  1 D.M. n. 212342 del 03/11/2020  (che per questo Comune corrispondono alla somma 

di € 11.683,23), fermo restando che le riduzioni applicate non dovranno comunque 

ripercuotersi sulla restante platea di utenti del servizio rifiuti (utenze domestiche);  

o all’art. 53, ha istituito un fondo di 500milioni di euro finalizzato all’adozione da parte dei 

Comuni di misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche; la somma attesa dal Comune è di € 4.909,00, in 

base al riparto effettuato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e 

delle Finanze, con Decreto in corso di pubblicazione; tale somma, per una quota liberamente 

determinabile da ciascun Ente, può essere utilizzata, per il finanziamento degli interventi 

predetti, tenendo conto che nell’espressione “utenze domestiche” possono essere incluse non 

soltanto le bollette di pagamento dei servizi abitativi ma pure quelle relative al servizio rifiuti 

e, quindi, del pagamento della TARI; 

- il COSRAB ha approvato e validato il PEF TARI 2021 riferito a questo Comune, come risultante dalla 

deliberazione dell’Assemblea Consorziale n. 19 del 31.05.2021, all’oggetto: “Approvazione e 

validazione dei Piani Economici Finanziari 2021 dei Comuni appartenenti al COSRAB elaborati ai 

sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 – appendice 1 MTR (versione 

integrata con deliberazione 493/2020/R/RIF)”, e dalla documentazione ad essa allegata; 

- il Comune, con precedente deliberazione del Consiglio Comunale, adottata seduta stante e dichiarata 

immediatamente eseguibile: 



o ha preso atto del suddetto PEF e delle risultanze economiche in esso contenute da cui emerge 

che il costo finale ivi dedotto espone un ammontare complessivo di € 179.662,00, suddiviso tra 

costi fissi e variabili, di cui è possibile recuperare mediate entrate tariffarie la somma di € 

162.723,00, onde rispettare il limite di crescita del 1,6% rispetto all’ammontare complessivo 

del PEF 2020 che era di € 160.160,00; 

o ha dato atto che della differenza di € 16.939,00 che non è possibile recuperare mediante tariffa, 

per il rispetto del limite di crescita suddetto, si terrà conto nei costi del 2021 che andranno a 

comporre la tariffa del 2023 o saranno recuperati mediante una rimodulazione in riduzione dei 

costi del servizio di raccolta rifiuti, in base agli accordi in tal senso presi con la S.E.A.B. 

S.p.A. - Società in house providing appartenente ai Comuni biellesi che si occupa della 

raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel bacino territoriale del COSRAB – accordi che 

prevedono una raccolta quindicinale anziché settimanale del rifiuto indifferenziato, cosa che 

permette di recuperare il gap in questione avviando la nuova frequenza di raccolta già a partire, 

in modo sperimentale, dal mese di agosto p.v. e con riserva di verificare ed eventualmente 

confermare per il 2022 tale impostazione di servizio. 

 

Considerato che, alla luce di quanto esposto, è possibile procedere per l’approvazione delle tariffe della TARI 

2021, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, sopra riportato, e dell’art. 1, 

comma 683, della L. 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., che così recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali 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  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti  in  materia (…)”. 

 

Dato atto, al riguardo, che: 

- il Servizio Tributi ha predisposto le tariffe in questione, come da prospetto qui allegato quale parte 

integrante e sostanziale; 

- tali tariffe sono state elaborate in base alla disciplina sulla TARI di cui all’art. 1, commi da 639 e 

seguenti, della L. n. 147/2013 e s.m.i., alle disposizioni del regolamento comunale per la disciplina 

della TARI, contenute nel testo risultante dalle modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 2 del 27/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, e alle previsioni contenute nel PEF 2021 di 

cui è più sopra cenno; 

- l’applicazione delle tariffe come definite nel prospetto allegato consente di rispettare il limite definito 

dalla somma recuperabile mediante tariffa prevista dal PEF 2021 e più sopra indicata, al netto delle 

riduzioni per le utenze TARI non domestiche di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 succitato, la cui 

applicazione avverrà in base a quanto esplicitato nel punto 5) della proposta di deliberazione 

sottostante, ritenendosi per ora l’opportunità di non utilizzare parte della somma attribuita al Comune ai 

sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 per l’introduzione di riduzioni per le utenze TARI domestiche, ma 

di indirizzare la totalità delle corrispondenti risorse per i restanti interventi di sostegno alle famiglie 

codificati dalla predetta norma, fatte salve eventuali diverse determinazioni da assumersi 

successivamente in base all’effettivo impiego delle somme relative; 

- l’ammontare delle riduzioni per le utenze TARI non domestiche di cui sopra sarà finanziato con le 

risorse assegnate in base all’art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, qualora tali risorse non dovessero essere 

sufficienti, con le risorse assegnate nell'anno 2020 per la perdita del gettito TARI riconosciute con D.M. 

n. 212342 del 03/11/2020 e inserite nell’avanzo vincolato; 

- il finanziamento nella modalità anzidetta sarà effettuato costituendo apposito stanziamento nel bilancio 

di previsione 2021-2023 destinato alla copertura del corrispondente mancato gettito della TARI, così da 

consentire il mantenimento degli equilibri del medesimo bilancio, ai sensi ed in applicazione dell’art. 1, 

comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i., ai sensi del quale “Il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659.  La 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”. 

 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le tariffe in questione con efficacia dal 1° gennaio 2021, ai sensi della 

deroga stabilita per il corrente anno dall’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, 

stabilendo che, per l’anno 2021, il pagamento della TARI: 

- avvenga in tre rate e con le seguenti scadenze:  

o 1^ rata (acconto): 31 AGOSTO 2021;  

o 2^ rata (acconto): 31 OTTOBRE 2021;  

o 3^ rata (saldo): 31 GENNAIO 2022;  

- sia modulato tenuto conto che:  

o il pagamento della 1^ rata deve essere pari al 25% dell’importo dovuto applicando alla relativa base 



imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;  

o il pagamento della 2^ rata deve essere pari al 25% dell’importo dovuto applicando alla relativa base 

imponibile le tariffe TARI vigenti nel 2020, oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente;  

o il pagamento della 3^ ed ultima rata deve avvenire sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 

TARI 2021, calcolato sulla base delle tariffe TARI approvate per l’anno 2021, previo scomputo dal 

relativo totale degli importi delle prime due rate d’acconto e delle riduzioni per le categorie 

economiche previste dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021, la cui applicazione avverrà in base a quanto 

esplicitato nel punto 5) della proposta di deliberazione sottostante; 

o il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle prime due rate di acconto di cui sopra 

in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della 1^ rata.  

 

Puntualizzato che le modalità di pagamento e riscossione della TARI sovra indicate si applicheranno per l’anno 

in corso in espressa deroga a quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti dianzi 

citato che, all’art. 48, comma 3, prevede che l’ammontare complessivo della TARI sia suddiviso “(…) in due 

rate a scadenza semestrale con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno.”.  

 

Atteso di dover procedere in merito sulla base del contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione 

che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Servizio Finanziario l’invio telematico della relativa delibera 

di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13, comma 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. 

 

Dato atto che in relazione alla proposta oggetto di approvazione sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), 

punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.  

 

Visto il succitato T.U. Enti Locali. 

 

PROPONE 

 

1) di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione; 

 

2) di approvare, pertanto, le tariffe TARI 2021 come da prospetto allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che le medesime tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2021; 

 

4) di stabilire che, per l’anno 2021, la TARI sia riscossa e rateizzata secondo le modalità indicate in 

narrativa, precisando che tali modalità costituiscono espressa deroga a quanto previsto dall’art. 48, 

comma 3, del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti; 

 

5) di stabilire – con valenza regolamentare ex art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i. ed ex art. 52 

del D.lgs n. 446/1997 e s.m.i. – che, per il solo anno 2021, siano applicate le seguenti riduzioni della 

TARI, in applicazione dell’art. 6 del D.L. n. 73/2021, in considerazione della minore produzione di 

rifiuti durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, previste dal vigente regolamento in materia: riduzione 

riconosciuta d’ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche 

delle categorie come in appresso specificate: 

- Categoria 101;  

- Categoria 106;  

- Categoria 107;  

- Categoria 108;  

- Categoria 110;  

- Categoria 113;  

- Categoria 115;  

- Categoria 117; 

 

6) di non utilizzare parte della somma attribuita al Comune ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 per 

l’introduzione di riduzioni per le utenze TARI domestiche, ma di indirizzare la totalità delle 



corrispondenti risorse per i restanti interventi di sostegno alle famiglie codificati dalla predetta norma, 

fatte salve eventuali diverse determinazioni da assumersi successivamente in base all’effettivo impiego 

delle somme relative; 

 

7) di dare atto ed approvare che l’ammontare delle riduzioni per le utenze TARI non domestiche di cui 

sopra sarà finanziato con le risorse assegnate in base all’art. 6 del D.L. n. 73/2021 e, qualora tali risorse 

non dovessero essere sufficienti, con le risorse assegnate nell'anno 2020 per la perdita del gettito TARI 

riconosciute con D.M. n. 212342 del 03/11/2020 e inserite nell’avanzo vincolato; 

 

8) di dare altresì atto ed approvare che il finanziamento nella modalità suddetta sarà effettuato costituendo 

apposito stanziamento nel bilancio di previsione 2021-2023 destinato alla copertura del corrispondente 

mancato gettito della TARI, così da consentire il mantenimento degli equilibri del medesimo bilancio, 

ai sensi ed in applicazione dell’art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013 e s.m.i.; 

 

9) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di ogni adempimento esecutivo 

occorrente a dare piena attuazione all’adottanda deliberazione, ivi compreso l’inserimento di copia della 

stessa nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 06.12.2011, 

n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata. 

 

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, sono stati acquisiti: 

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), 

punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali.  

 

Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale. 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata. 

 

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza di procedere in 

merito, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale, delibera di 

rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CALCIA ROS Fabrizio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

FARANA Dr. Bartolomeo 

___________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 
 
 


