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L’anno duemilaventi il primo del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE NO ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 204   DEL   01/07/2020 
 

AMBIENTE – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. TARIFFA PUNTUALE 
CORRISPETTIVA PER LA RACCOLTA RIFIUTI. ATTO DI INDIRIZZO A SEAB, 
SOCIETÀ ECOLOGIA AREA BIELLESE, PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO 
(DI CUI ALL’ART. 5, L. N. 287/1991) TITOLARI DI CONCESSIONI O DI 
AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L'UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• con D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni sono state dettate 
disposizioni sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed in particolare con l’art. 49 è stata 
prevista la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e l’istituzione della tariffa 
per la copertura integrale dei costi del servizio; 

 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 010 del 3 febbraio 2003, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 49 del D. Lgs. del 05/02/1997 n. 22, è stata soppressa la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è stata disposta l’applicazione della Tariffa di Igiene 
Ambientale; 

 
Considerato che: 
 

• l'art. 1 comma 641 della legge 27.12.2013 dispone che il presupposto della TARI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
• analoga previsione per quanto attiene l'applicazione della tariffa rifiuti è disposta dall'art. 3 

comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva 
per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 
Rilevato che l'art. 181 del D.L. 19.05.2020 n. 34  dispone che anche  al  fine  di  

promuovere  la  ripresa  delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto 1991, 
n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  
pubblico,  tenuto  conto  di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater,  del  decreto-legge 
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono 
esonerati dal 1° maggio fino al  31  ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione  
di  spazi  ed  aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 
e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 

Considerata l'opportunità di concedere per il periodo 1° maggio - 31 ottobre 2020 
l'esonero del pagamento della parte fissa della TARIP per le utenze non domestiche di cui alle 
presenti premesse; 

 
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., in 

ordine alla regolarità tecnica; 
 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 



 
DELIBERA 

 
1. di formulare atto di indirizzo a SEAB, Società Ecologica Area Biellese, di esonerare le 

imprese di pubblico esercizio (di cui all’art. 5, l. n. 287/1991) titolari di concessioni o di 
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, dal pagamento della parte fissa 
della TARIP per il periodo 1° maggio - 31 ottobre 2020, limitatamente alla superficie 
occupata dai dehors; 

 
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione 

di entrate per l’Amministrazione comunale; 
 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


