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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

DETERMINAZIONE RIMBORSO TARI UTENZE NON DOMESTICHE A
SEGUITO EPIDEMIA DA COVID-19 PER L'ANNO 2020

Oggi ventitre del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 12:30, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Martini Morena
Berton Davide
Battaglin Helga
Zonta Marco
Lando Doris

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott. Accadia Antonello.
Martini Morena nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

DETERMINAZIONE RIMBORSO TARI UTENZE NON DOMESTICHE A
SEGUITO EPIDEMIA DA COVID-19 PER L'ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27
dicembre 2013, n.147), che nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che era composta di tre distinti
prelievi:
· l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili esclusa abitazione principale;
· la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a
carico dell’utilizzatore;
· il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che al comma 738
dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la
disciplina dell’IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal
successivo comma 780 della stessa legge;
DATO ATTO che la Tari continua ad essere disciplinata dalla L. 147/2013;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/09/2020 che:
- conferma l’applicazione delle tariffe 2019 anche per l’anno 2020;
- dà atto che il Piano Economico Finanziario 2020 del servizio rifiuti comunale verrà adottato, entro
la fine dell’anno 2020, e trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione unitamente
all’eventuale conguaglio tra i costi del servizio approvati per il 2019 e quelli effettivamente
sostenuti per il 2020, suddiviso pro quota negli esercizi 2021-2023, con emissione di eventuale
conguaglio, ai sensi di legge, per tali annualità;
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019,
recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO
2018-2021”;
CONSIDERATO che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione dei costi del servizio
rifiuti e di conseguenza delle tariffe TARI a livello nazionale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 158/2020, con cui l’Autorità di regolazione per Energia Reti e
Ambienti, ARERA, definisce “ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli
Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”, i criteri per la concessione di agevolazioni
a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione
dell’attività al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19;
ATTESO che le agevolazioni che s’intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020,
essendo finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subìto i maggiori effetti negativi a causa
delle misure restrittive imposte dal Governo mediante la riduzione della quota variabile della tariffa
TARI, per la copertura dei costi derivanti dalla raccolta, smaltimento o recupero dei rifiuti solidi
urbani o assimilati agli urbani da parte delle attività produttive sospese per il periodo di chiusura
generato dall’emergenza COVID;
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VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;
VISTE le indicazioni operative per l’attuazione della delibera 158/2020 e relativo allegato A e le
direttive impartite dall’Autorità;
RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base
dei criteri definiti nei provvedimenti di ARERA sopra citati e dei requisiti che verranno di seguito
esposti;
CONSIDERATO che come previsto dal Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione
della IUC – componente TARI adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del
26.02.2018 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2019 la TARI
viene riscossa in due rate con scadenza il 30 aprile ed il 30 settembre dell’anno di riferimento;
PRESO ATTO che gli avvisi di pagamento della TARI dell’anno 2020 sono stati emessi in data
18/02/2020 con scadenza in data 30/04/2020 per la prima rata ed in data 30/09/2020 per la
seconda rata;
CONSIDERATO che alla data di emissione degli avvisi di pagamento non era ancora nota la
portata dell’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 e che pertanto non era possibile
preventivare l’applicazione di riduzioni tariffarie;
PRESO ATTO che alla data odierna gli avvisi di pagamento sono già stati interamente saldati e
che pertanto si rende necessario procedere con il rimborso della quota parte stabilita con il
presente atto;
RILEVATO che le stesse agevolazioni TARI saranno finanziate con risorse proprie disponibili del
bilancio corrente;
ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono
regolamentate con la presente deliberazione non ravvisando la necessità di una modifica
permanente del regolamento comunale per l’applicazione della TARI;
DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio "chi
inquina paga" e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura
forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono
stati costretti a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta e che hanno subìto una
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;
RITENUTO, quindi d’ introdurre, per l’annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art.
1 comma 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche come
definite nel precedente capoverso e che sono regolarmente iscritte nella banca dati della TARI
comunale;
VISTI:
il DPCM del 11.03.2020 ed i relativi allegati dove vengono indicate le attività che potevano
continuare a svolgere l’attività anche in periodo di lockdown;
il DPCM del 22.03.2020 e successive mm.ii. che indica, nello specifico, i codici Ateco delle
attività che nel periodo di lockdown hanno potuto continuare a svolgere l’attività;
RITENUTO opportuno applicare i seguenti fattori riduttivi alle tariffe TARI 2020 in base alle
modalità di seguito indicate:
- rimborso del 25% della quota variabile tariffaria per le attività che nel corso del 2020 hanno subìto
una sospensione dell’attività di almeno 30 giorni a seguito di provvedimenti emanati a livello
nazionale;
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- ulteriore rimborso del 25% della quota variabile tariffaria per le attività inserite in categoria 22
(ristoranti, trattorie, osterie) categoria 23 (birrerie, hamburgherie) e 24 (bar, caffè, pasticcerie) che
hanno subìto limitazioni di orario a seguito del DPCM del 24.10.2020;
RITENUTO riconosce il rimborso a seguito della presentazione di apposita richiesta da parte degli
interessati, tramite la modulistica che verrà messa a disposizione nel sito web comunale, ai
contribuenti che rientrano nelle casistiche sopra elencate e che risultano in regola con i versamenti
della TARI per le annualità 2018, 2019 e 2020;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.
di approvare e regolamentare con il presente atto il rimborso relativamente all’anno 2020, a
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze TARI non domestiche
interessate dalla chiusura e/o riduzione della propria attività, a seguito di interventi normativi statali
nella seguente misura:
- rimborso del 25% della quota variabile tariffaria per le attività che nel corso del 2020 hanno subìto
una sospensione dell’attività di almeno 30 giorni a seguito di provvedimenti emanati a livello
nazionale;
- ulteriore rimborso del 25% della quota variabile tariffaria per le attività inserite in categoria 22
(ristoranti, trattorie, osterie) categoria 23 (birrerie, hamburgherie) e 24 (bar, caffè, pasticcerie) che
hanno subìto limitazioni di orario a seguito del DPCM del 24.10.2020;
2.
di prevedere che il rimborso venga effettuato a seguito della presentazione di apposita
richiesta da parte degli interessati, tramite la modulistica che verrà messa a disposizione nel sito
web comunale, ai contribuenti che rientrano nelle casistiche sopra elencate e che risultano in
regola con i versamenti della TARI per le annualità 2018, 2019 e 2020;
3.

di fissare come termine per la presentazione delle richieste di rimborso il 28/02/2019;

4.
che in base ad una simulazione effettuata dall’ufficio tributi, l’importo della quota da
rimborsare viene stimato complessivamente in € 45.000,00;
5.
di dare atto che le stesse agevolazioni TARI saranno finanziate con risorse proprie
disponibili del bilancio corrente.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente
deliberazione.
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DETERMINAZIONE RIMBORSO TARI UTENZE NON DOMESTICHE A
SEGUITO EPIDEMIA DA COVID-19 PER L'ANNO 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL Sindaco
Martini Morena
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

IL Segretario Comunale
Dott. Accadia Antonello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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