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COMUNE DT RTVODUTRT

VERBALE ORIGINALE DI

Provincia di Rieti
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 64 DEL 2L-12-2020

Oggetto: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020- Concessione contributo
straordinario alle attività commerciali a seguito emergenza COVID 19,

L'anno duemilaventi addì ventuno del nrese di dicembre alle ore 16:00 in

modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Sindaco P

modalità
videoconferenza

P

modalità
videoconferenza

Assessore P

modalità
videoconferenza

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta Ia seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1" del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportatì,

PANICONI Michele

l.



Considerato che, al l'ine clel cont|ollo clell'epirlemia dovuta clal COVID-|9, con Declcto n 5 del

3lll7l2O2O è staio disposto chc le adtlnanze del consiglio e della giunta possono essere cffettuate in

Videoconferenza;

PREM-ESSO che con delibera n. 7 del 16.05.2020, il Consiglio Conmrale ha applovato il Bilancio di

previsione pet' I' eset cizio fi nanzialio 2020 f2022;

vlsTA la clelibera di consiglio comunale nr- 3 del t6.05.2020 aYcnte ad oggetto "APPROVAZIONE

DELLE TARIIìFE E DEL PIANO FINANTJARIO DEL SERVIZIO TARI (TASSA ruT'ru1l) PER UANNO

2020.";

vlsTo il D.P.c,M del 31 gennaio 2020 (in G.u. n. 26 del t" febbraio 2020) con il quale è stato dichìalato

per sei nresi, c quindi fino al 3l luglio 2020, 1o stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie dcrivanti dalla pandernia COVID-19;

vlsTo il Decteto-Legge del 23 febbraio 2020 "Misure urgenti in matEria di contenimelìto e gestione

dell'emerSenza epidemiologica da covr)-19', convertito il'l legge in data 05.03-2020 n. 13;

VISTO il DpCM del22 narzo ?]020 "lJlteriori disposizjoni attuative del decÌeto-legge 23lebblaio 2020, n. 6,

r.ecante misure urgenti in materia di contenilnento c Sestione clell'emergenza epiderniologica da COVID- I9,

applicabi I i sull' intero ten itÒrio lìazionale";

vlsTo il Decreto l/egge n. l9 del 25 marzo 2020 "MisLre ul€enti pel ffonteggiale l'emetgenza

epìdcmiologica da COVID- I 9";

VISI'O il DecÌeto-legge 16 maggio 2020, n

epidemiologica da COMD- 19";

33 "Ulterioli misurc utgenti pel lronteggiale l'emergenza

VISTO il DPCM t7 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 màrzo 2020, n. 19, I'ecante

misure urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da covlD-19, e del dec|eto-legge l6 niaggio

2020, n. 31, recante ulteriori misule urgenti per fronteggiare l'emergenz-a epiderniologica da COVID- 19";

DA'IO ATTO che:

/Con diversi provvedimenti govemativi è stata disposta la chiusum folzata di nlolte attività

economiche;
y'che diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anclre per

I'inrpossibilità oggettiva o tempolanea di galantire le misurc mininte di sicutezza, la sospensione

della propria attivìtà;
y'clre la grave crisi economica dovuta all'emergenza da COVID-19 ha detelminato in molti

contr.ibuenfi la ditficoltà di adempiere al pagamento dei tributi locali efiro i terrnini plevisti dalla

legge e dalle disposizioni regolatnentari di questo Cornune;

CHE I'attuale etnergenza nazionale tiferita all'epidemia COVID-19, ò di poftata stmotdinaria pel diflisione
e reshìzioni lavotative ed economiche dei contribuenti e considetato clre le preclette tnisurc rischiano di

deter.minare ricadute sul tessuto socioeconomico imponendo, conseguentemeÌìte, I'adoz-ione cli misure atte a

sostcnere famiglie e attivita cconomiche;

CHE il D.l-. 341202Q del 19.05.2020 (Decreto Rilancio) ha disposto la sospemione, fino al 3l agosto 2020,

dei termini per le attività di accertamento, riscossione e contenzioso da pafte degli Enti, nonché la

soslrcnsione dei termini per i pagamenti di ca elle e ingiunzioni con scadenza tm l'8 nazo e il 3l agosto

2020.,
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CHll la Tari è destinata alla copcrtura dei cosli reLativi al servizio di gestiole dei rifiuti ut'bani e dì quelli
assinrilati;

CHE il coruììa 651, dell'alt. I della L. l47lZ013 dispone che il Comune nella comnrisulazione delle taliffe
della lhti liene conto dei criteri per I 'indi viduazione dcl costo dcl sclvizio di gestionc dei rifiuti urbanj c
assinìilati e per la determinazìone della tariffa stabiliti dalle disposizioni lecale dal Decleto del Presidente

della Repubblica 27 ap:'ile 1999, n. I 58;

CH.E con deliberazione del ConsigJio Cotnunalc n.19 dcl 3l-ll-2020, dichiamta intmediatanente eseguibile
ai sensi dell'aft. 13.1, comrna 4, del Decleto Legislativo l8 agosto 2000, n.267, è stato approvato il piano
finanziario pel I'arrno 2020, rcdatto dall'Officio Tlibuti;

CHE ai sonsi del conrrna 683 dell'alt, I della L. 14712013 le tariffè della tassa sui rifiuti da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due colnponenti della quota
fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale en0o il termine fissato da norme
statali pel l'approvazione del bilancio di previsione, con effefto per lo stesso eselcizio finanziario, sulla base

del piano finanziario relativo al servizio per I'anno rnedesimo;

PRESO ATTO clre con delibera nr. 158/2020 in dala 0510512020, l'Autol'ità di Regolazione per Ehergia Reti

e Ambiente (ARERA), in ragione del perdulare dello stato di enrelgenza epiderniologica da COVID-19 ha

Iitenuto di adottare alcune misue di tutela shaordinalie e urgelti volte a rnitigare gli effetti sulle va|ie
categorie di utenze derivanli dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai ptowedimenti
normativi adoftati per contrastare l'ernergenz: da COVID-19;

CLIE la soplacitata delibera 1.58/2020 di ARERI all'art. I al punto i,3 dispone:
"Per Ie tipologie di attività di utenze non domcstiche (indicatc, a titolo esentplificatìvo e tìon esaustivo,
nella Tabella lb dell'Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino ilnu'ìediatamer.ìte Liconducibili
alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti goyernativi lichiamati in
motivazione (ovvefo con alt|i atti assunti dalle autorjta competenti), per I'amro 2020, la quota variabile
della tariffa, TVnd, si ottiene appiicando Lrn lattore di colrezione a riduzione dei valoti di I(d(ap)rnin e

Kd(ap)max pari al 25%."

VISTO isoplaccilati DPCM che elencano Ie attività con obbligo di sospensione specilÌcando ico{ici
ATECO;

CONSIDERATO quindi t:he le imposizioni dei prowedimenti rcstrittivi . su richianrati unitamente
all'adozione di atteggiamenti pludenziali della popolazione che evita naturalmente di frequentare gli eser.cizi
commerciàli se non per acquisti di beni di prima necessità, haruìo comportato rrna noteyole diminuzione delle
attiYità e quindi della relativa liquidità per fare frontc al pagamento sia delle grelcì che del personale
dipendente;

ATTESO che questa Amministrazione Cotnunale, alla luce delle considerazionì di cui sopra, r.itiene di
impegnarsi in ptirna littea per fonrire un ainto concreto al commercio cittadino mediante l'erogazione di un
conllibuto econonico straordinario;

RITENU'fO che il contributo straordinario sarà per il rimborso del pagamento della prirna r.ata fAIìl 2020 ed
in caso di non capienza dei folrdo, la contribuzione verrà riproporzionata;

VISTO il bilancio 202012022;

vlsro il resto unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in pafticolare l,art. 4g che
disciplina le competenze della Giunta Comrmale;
VISTo I'art. 52, comn:a 1 del D.l.,gs. 44611997 in rnelito alla potestà l€golamentar.e clei Couruli in urcril<r
alle proprie entmte tributarie;
Visto il palere di sulla legolalità contabile c tecnica espressi ai sensi dell'art.49 clel D.Lvo 26112000;

YISTO il decreto legge n.34 del l9 maggio 2020,.Decrcto Rilancio,';
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VIS'll i paleri lesj ai sonsi dell'ar'l. 49 del succitato'festo Unico aLtestarte la regolarita tecnica

amnrinistrativa e contabile della proposta di delibeta;

Con votazione unanirne favoLcvole espressa Palesemetlte

DDLIBIIRA

per le nrotivazioli espresse in prcme.ssa e che qìli si intendono integralmentc liporlate, qualtto appresso:

1. di assegnare ed erogare uo contributo economico straordinarìo alle attività la cui chiusurz è stata disPosta

dai DPCM sopraccitati;

2. la conccssione del conttibuto avvenà previa domanda da pafie del titolare dell'attività, da consegnare

entro il 3I.01.2021 indicando il codice ATECO pel le attività commerciali e pLrbblici eselcizi (piccole

irnplese), tramite il modello che si allega alla presenle per farne pal'te integrante;

3. di stabilir.e che il contributo straoldinarìo sarà erogato a tàvole del rimborso del paganlento della plirna

rata TARI 2020; in caso i tbndi non fosserc sufficienii a soddislare tutte le richieste anrmìssibili, il

contributo velrà ripropot'zionato;

4, di dare atto che i contributi di cui sopra saranno liquidati, ptevia presentazione della licevuta

dell'awemrto pagamento della prirna rata della TARI 2020;

5. di dernandar.e al Responsabile di Servizio competente, l'adozione degli atti Sestionali conseguentì

all'assunzione del presente atto deliberativo che conten'à piÌr specifiche indicazioni;

6. 6i non teìrel.conto clella scadenza stabilita pel il pagamento delle Tali 2020, purchè al lromento della

rìchiesta risulti rcgolarmente pagata;

?. dì dar.e alo che il presente prorwedimento sarà sottoposto a latifica del Consiglio Comunale

presumibilmente enho il 3 t ltrglio 2020;

8. cli dichiaLare, stante t'urgerìza tli p|ovvedere in merito, la plesente deliberazione irnmediatamente

esegnibile, ai sensi dell'art. 134,4'comma, del D.Lgs 26712000'

À *"i a"t ".t"* 
t deii;a*icolo 49 del D lgs. t8 agosto 2000, n 267, che testualmente l€cita:

,,51t ogni pt,oposta di deliberuzione sotloposl.t allo Gi ntq ed ol Consiglio clre nort sia mero llto di indi,izzo deve

esterv" ric'hieslo il parere in ordine alla sold regolotilc:t lecnica del rcsponsabile del sertizi<) intercssalo e, qualota

cot\potti inpegno cli spesu o dininuzione tli entrota, del rcsponsabile di togionerio in ortline alla rcgolatità

contabile,
I pareù sono inse ti nellq delibetazione

Sulla proposta di dcliberazione i sottoscritti esprimono il parerc di cui al seguente prospetto:

Ir
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DICHIARAZIoNE soSTI.IUTIVA DI cERTIIICAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEtL'A6ÉVOLAZION E TARI 2020 RIVOLTA

ALLE UTENZE NON DOMESIICHE DELLE IMPRESE SVOLGENTI AITIVI]'À COMMERCIALIE DI PUBBLICI ESERCIZI

nato/aIl/la sottoscritto/a 
----a ( Ìil

-( )inVla/Piazza

r($idente a

hunlero

ovtco.--

partita IVA

numero

lnformatlva PrivacY

tlcomirne di Rfuodlrtrì dhhlan che, in csecurlone detll obbllShi imro§ti dal Re8olamento u€ 679/2016 ln mat€ria di protezìone del dztl pe(somli,

relau!"mente a I Èrocedimento dl c{i a I prcsente Awko, tratterà i datl personallche verrànno tohlerli e raccoltlper liliziattva ltl oggetto 3ia In

formato carieceo che elettronico, pcr llconreguithento difimflù dìnntur3 Dtbbli.istica ed lsuturionale, e che il confe meolo deid?li? p€r ottenere

qrranro rich'resto, è obbllgatorlo. I dati§al?nrlo uattatl per lutlo lllempo nocestario nllà tonclusiorrc dtì procodlmentÒ e satenno corìser\ra§ ìrr

aonformltà alle norme Julla conservazìone della documentatioìe arnmlnlst rati\.à. ll trattamc todcidatiàwerà ad op€ra dl per§olralc impe8rato

alla riservatezza, con lo6'rhe coarelate allefinalltà ei comunque,ln modo da 8òranure la sicuteza e l? Protèrlone delditi. ln qualsiasi nlomenlo è

po$lblle esercitarè ldlrltti dic\tlagliant 15 e ss del ReEolamento uE 679/2016 llTitolarè deltrattarnenlo è i! comme di RivodQtÉ'

codice fiscale

in qualìtà di

della sodèta/ditta
crrdice fiscalo

con sede legale in

telefono

( -) via/Piazza

ernail

per l'lmrrobìle sito nel comune di Rlvodurri, ln vi3/Piazza t1" utili22ato peÌ

(indicare iltipo di attiùta commerciale o di pubbllco esercizlo svolta):

consapevole che le dichlarazioni mendaci, Ia falsità nella forÌnazione deBll attl e I'ttso dl attl falsi, comportano

l,applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 e la dec denza dai benerici conseguentl

al prowedimento emanato sulla base della dichlarazione nall veritiera,

richlede, dopo aver preso visione dell'awiso pubblico emesso in merito dal Comune di Rivod(tri c pubblicato anche

sul sito internet dcllo stesso, che Blt venga riconosciuto ll rimborso della prima t ata Tari 2020, a seSuitò dl chltlsura o

rìmodulaziorre dell'orarlo di apertura dell'atllvltà commerclaleq/o di pubbllco esercizio svolta, desumibili dal dd pp cc.

mm e Decreli regionall, che a parth e dall'8 marzo 2020 5l sono susseguiti-

A lal firìe, dichlara:

. di esseie a conoscenza dei prowedlmentl approvati dal govr)rno con cuisono state adottate inisure urgcnti

in maniera di gestlone, contrasto e contenimento dell'errergcnza epidemìologica da covid-19;

. c.he per cffetto delle limltazloni imposte dai predetti prowedlmenti non ha potuto esercitare appleno la

propria attività per il l,èriodo stabllito dai richiamati i provvedimentl governativii

r che l'impresa rappreselìlata appartiene al seguente codice Ateco :

sl allega alla presente rlomanda (1) copia documento di identità i11 corso divalldita e (2) copia della rlcewtr dl

versamento della prima rala della lari ann(alità 2020.

Rlvodutrl, o7l12l2020

fÌrma dichiarante



Parcre Regolarita' tecnica

Data 15-12-2020

Si cspritle parcrc Favorovole di Regolarita' tecnica'

Parcre Regolarita' contabile

Data l5-12-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolal ita' cohtabile
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I I pre-sgnte verbale vier1g1lgtto,

éJr\*"ffi[Hi,:?ÈH§ \""1

&ffii§

e sotloscritto.

ll Segretario Comunale
Giuseppe Basile

da:BASILE GIUSEPPE
2l2O2O 21 .01 :20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto, visti glì atti d'ufficìo, ATTESTA che la presente Delibera

txl E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art, 32, comma 1 , della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Prqtorig di questo Comune, e vi

rimarrà per '15 gioln!- cpnsecutivi dal 3Ot )l , XgyQ e registrata allar ,q,,s PU'
posizione Albo n" 54h come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

Consiliari in data Prot. n.

u,,
rsecurr)fF)

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatìco di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

1 34 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18 08.2000)

tX 1 E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t I E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 1 8.08.2000

Rìvodutri Lì

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

18.08.2000

t X I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Ll
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