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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
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N.    22 03-07-2020

GRIVA Ugo CONSIGLIERE Presente

L'anno duemilaventi il giorno  tre del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta a porte chiuse del quale sono membri i Signori:

Totale Presenti    9, Assenti    2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGLIONE D.ssa Tiziana, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

LOCATELLI Valter CONSIGLIERE

COPIA



OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI UND PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
DETERMINAZIONI IN MERITO

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che a causa dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata il 30 gennaio 2020
dall’Organizzazione mondiale della sanità come “emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” e poi come “pandemia” in data 11 marzo 2020 - ed al fine di fronteggiare
adeguatamente le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività - sono stati adottati
sull’intero territorio nazionale provvedimenti tesi a contenere la diffusione del virus,
applicando tra l’altro diverse misure restrittive nei confronti delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la delibera l’Autorità di Regolamentazione per l’Energia Reti e Ambiente
(ARERA) del 05.05.2020, n. 158/2020/R/Rif con la quale l’Autorità individuava alcune misure
volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a
livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da
COVID-19;

VISTO l’allegato A della suddetta delibera ARERA n. 158/2020/R/Rif contenente le tabelle
indicanti le categorie di utenze non domestiche (UND) meritevoli di agevolazione, distinte per
codice ATECO;

VISTA la nota di approfondimento dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) del
31.05.2020 ad oggetto “La delibera ARERA n.158/2020 nell’ambito della potestà comunale in
materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva”;

VISTO l’articolo 1, comma 660, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i, che prevede che “…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…”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”;

ASSUNTO che al momento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31.07.2020 in forza dell’art. 107, comma 2,
del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27;

VISTO l’articolo 106 del D.L. 19.05.2020, n. 34, con il quale è stato istituito un fondo a
sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da
COVID-19;

VISTO il vigente “Regolamento per la tassa sui rifiuti”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Per le motivazioni citate in premessa;

di introdurre, limitatamente all’anno 2020, le seguenti agevolazioni TARI connesse1)
all’emergenza COVID-19:
Utenze non domestiche: azzeramento della parte variabili della TARI per il periodo ina)
cui l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso per effetto dei
DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da
covid-19;

di stabilire che i contribuenti rientranti nella categoria prevista al precedente punto 12)
lettera a) per poter usufruire dell’agevolazione - e vista l’impossibilità del Comune di
stabilire d’ufficio le singole casistiche - dovranno dichiarare la loro condizione all’ufficio
tributi, compilando apposita domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà messa a disposizione sul sito internet del Comune;

di dare atto per le utenze domestiche disagiate verranno applicati i criteri di cui all’art. 43)
della delibera ARERA del 05.05.2020, n.  158/2020/R/Rif:

di dare atto che le agevolazioni verranno finanziate ricorrendo al trasferimento di cui4)
all’articolo 106 del D.L. 19.05.2020, n. 34, con cui è stato istituito un fondo a sostegno
delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19;

di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 in5)
forza della normativa in premessa citata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Dato che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49
del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
Il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
Il responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Acquisito il parere di conformità a leggi, Statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale;

Con voti
Favorevoli 9
contrari
astenuti

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa,

1) Di approvare la suddetta proposta di deliberazione.



Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata
l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4
TUEL).



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BOUQUET Michel F.to MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale un estratto del quale é pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 06.07.2020  al giorno  21.07.2020   (art. 124, comma 1,
TUEL).

Addì, 06.07.2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari (art. 97
TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile (art. 49 TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   :
x art. 134, comma 4 TUEL, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,  06.07.2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SOLARO Graziano


