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TARI ANNO 2020. SOSTEGNO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE MAGGIORMENTE
COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

110

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, con inizio alle ore 12:40 in

Cepagatti e nella sala delle adunanze, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

nelle persone dei Sig.ri componenti:
.

Provincia di Pescara
Via Raffaele D’Ortenzio 4 – P.Iva 00221110687 – tel. 085/97401 – fax. 085/974100

CITTÀ DI CEPAGATTI

Cognome e Nome Carica Partecipazione

PCANTO' GINO SINDACO

PPALOZZO ANNALISA VICE SINDACO

PSBORGIA CAMILLO ASSESSORE

ASANTAVENERE TIZIANO ASSESSORE

PD'INNOCENTE LILIANA ASSESSORE

PAMBROSINI M. GIULIA ASSESSORE

Ne risultano presenti n° 5 ed assenti n° 1.

Presiede  Canto' Gino nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Pica Stefania .

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Servizio 3 - Ragioneria E Tributi - Sviluppo Economico per

quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;
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VISTI 

· l' art.  1  comma  639  della  L.  n.  147  del  27  dicembre  2013  (Legge  di  Stabilità  2014),  che  ha
introdotto  nel  nostro  ordinamento,  a  partire  dal  1  gennaio  2014,  un  nuovo  tributo,  denominato
Imposta  Unica  Municipale  (IUC),  composto  dall' imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel
tributo sui servizi indivisibili (TASI);

· l' art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha  previsto,  a  decorrere  dal 2020,
l' abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

· l' art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone  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”;

· l' art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all' Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l' altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione
ed aggiornamento del metodo tariffario  per  la  determinazione  dei corrispettivi del servizio  integrato
dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti
e del principio «chi inquina paga»;

· la deliberazione dell' ARERA, n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento  dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

· la deliberazione dell' ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure
urgenti  a  tutela  delle  utenze  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  alla  luce  dell' emergenza
epidemiologica  da  Covid-19  e  individuato,  in  particolare,  la  necessità  di  ridurre  la  tassazione  in
relazione  a  talune  categorie  di  utenze  non  domestiche  attraverso  una  riduzione  dei  coefficienti  di
produzione dei rifiuti Kd per la parte variabile della tariffa;

· la  deliberazione  dell' ARERA,  n.  238  del  26/06/2020,  in  cui  l' Autorità  ha  indicato  le  regole  da
applicare  per  garantire  la  copertura  sia  degli  oneri  derivanti  dall' attuazione  della  deliberazione
158/2020 sia gli eventuali oneri straordinari derivanti dall' emergenza, facendo salva la disponibilità di
bilancio dell' ente locale a copertura di tali agevolazioni;

· il  regolamento  per  l' applicazione  della  tassa  rifiuti,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 7 del 25 marzo 2019;

· l' art. 138 del Dl 34/2020  che  ha  prorogato  con riferimento  alla  TARI (30  aprile,  comma 683-bis
della  legge  147/2013)  e  all' IMU (30  giugno,  comma 779  della  legge  160/2019),  i  termini  per  la
deliberazione  dei relativi regolamenti e  misure  del prelievo  al 30  settembre,  ovvero  entro  il  nuovo
termine di approvazione del bilancio di previsione;

· la  Conferenza  Stato-Città,  nella  seduta  straordinaria  del  30  settembre  2020,  ha  approvato  la
proposta di Anci e UPI di proroga al 31 ottobre p.v. dei termini per  la  deliberazione  dei bilanci di
previsione degli enti locali;
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Ritenuto che la proroga dei termini di legge consenta al Comune, anche nei casi di già  avvenuta
approvazione  del  bilancio  di  previsione,  di  modificare  la  disciplina  tributaria,  tanto  più  nel  caso  di
variazioni dettate da modifiche del quadro normativo o da situazioni di emergenza quale quella in corso;

la determinazione di diverse aliquote tributarie,  se  comporterà  una  variazione  di gettito,  dovrà  pertanto
essere accompagnata o seguita da una coerente variazione di bilancio,  opportunamente  motivata,  senza
alcun obbligo di procedere alla ripetizione ex novo del processo di formazione del bilancio;

 in tal senso si è  peraltro  espresso  il Mef nella  risoluzione  n.  1/DF  del 2011,  nella  quale  –  pur
rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio  di
previsione – si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può
legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando  contestualmente  una  variazione
del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso;

VISTI  i decreti e  le  ordinanze  regionali emanate  in seguito  alla  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
sanitaria, che hanno disposto la chiusura di numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla
tipologia dell' attività stessa;

RILEVATO  il  grave  disagio  derivato  dalla  pandemia  e  valutate  con  preoccupazione  le  pesanti
ripercussioni sull'economia nazionale e locale;

VISTA la volontà dell' Amministrazione comunale di adottare per la TARI un provvedimento agevolativo
di sostegno economico alle utenze non domestiche alla luce della eccezionalità del momento in linea con
la deliberazione dell' ARERA n. 158 del 05/05/2020;

VISTA la Nota di approfondimento del 31 maggio 2020 Ifel:

    “la delibera 158  (…)  interviene  definendo  un meccanismo  obbligatorio  di riduzione  del prelievo  sui
rifiuti (…)  in proposito,  qualsiasi scelta  che  si spinga  oltre  il livello  minimo  contemplato  nella  Delibera
n.158 si può liberamente applicare dai Comuni. Con l' unica accortezza di comprendere, all' interno delle
scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non esiste infatti
alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei Comuni, al fine
di beneficiare  le  utenze  in  difficoltà  economica  provocata  dall' emergenza  sanitaria  da  Covid-19.  Ma
appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni Arera”.

ACCERTATO che: 
-  l' Amministrazione può dare corso a tale  intendimento  in ragione  della  facoltà  concessa  ai Comuni

dall' articolo  1,  comma 660  la  legge  n.  147  del 2013  di  applicare  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni
“facoltative”, in aggiunta a quelle “tipiche” contemplate al comma 659,  e  di diversa  natura  rispetto
alle  precedenti  in  quanto  completamente  slegate  al  servizio  di  igiene  urbana,  consentendone  la
copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse a carico del bilancio comunale,
in luogo dei proventi derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo all' anno di riferimento;

- la somma disponibile per la copertura dei maggiori oneri conseguenti all' applicazione delle riduzioni è
stata stimata in € 25.000,00 da destinare alle agevolazioni delle utenze non domestiche;

RITENUTO opportuno introdurre una riduzione sulla quota variabile della tariffa Tari, solo per l'annualità
2020 per le attività non domestiche, come segue:

Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa per utenze non domestiche.
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1. Per il solo anno 2020, in considerazione dell' emergenza sanitaria che ha comportato una sospensione
forzata,  in tutto  o  in parte,  di talune  attività  produttive  nonché  allo  scopo  di sostenere  le  imprese  e  le
attività commerciali alla  luce  della  contrazione  del ciclo  economico  e  dei consumi verrà  applicata  una  
riduzione sulla tariffa variabile del 25% in favore delle  utenze  non domestiche  colpite  dalla  sospensione
obbligatoria come da allegato tabella 1 e 2 alla deliberazione dell' ARERA, n. 158 del 05/05/2020.
2. Il riconoscimento dell' agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza nel termine del
31 ottobre 2020, secondo il modello messo a disposizione dall' ufficio Tributi.
3.  L'erogazione  avverrà  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  messe  a  disposizione  dall'Amministrazione
secondo l'ordine di arrivo delle domande di cui al comma 2.

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 in data 06/02/2020 e n. 46 del 02/04/2020;
  
DATO atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio  III  ha  espresso
parere  favorevole  in ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell' azione  amministrativa  ed  in  qualità  di
Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità
contabile, ai sensi dell' art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall' art. 3,
comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012; 

D E L I B E R A
 

1) di approvare le premesse alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale;

2) di stabilire l'applicazione delle seguenti misure agevolative eccezionali TARI solo per l'anno 2020 nella
modalità che segue:

Riduzione per chiusura dell'attività e/o limitazione della stessa per utenze non domestiche.
1. Per il solo anno 2020, in considerazione dell' emergenza sanitaria che ha comportato una sospensione
forzata,  in tutto  o  in parte,  di talune  attività  produttive  nonché  allo  scopo  di sostenere  le  imprese  e  le
attività commerciali alla  luce  della  contrazione  del ciclo  economico  e  dei consumi verrà  applicata  una  
riduzione sulla tariffa variabile del 25% in favore delle  utenze  non domestiche  colpite  dalla  sospensione
obbligatoria come da allegato tabella 1 e 2 alla deliberazione dell' ARERA, n. 158 del 05/05/2020.
2. Il riconoscimento dell' agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza nel termine del
31 ottobre 2020, secondo il modello messo a disposizione dall' ufficio Tributi.
3.  L'erogazione  avverrà  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  messe  a  disposizione  dall'Amministrazione
secondo l'ordine di arrivo delle domande di cui al comma 2.

3) di dare atto che le somme disponibili per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle riduzioni di
cui al punto  precedente  sono  pari a  €  25.000,00  da  destinare  alle  agevolazioni delle  delle  utenze  non
domestiche  assicurate  da  risorse  a  carico  del  bilancio  comunale  attraverso  apposita  autorizzazione  di
spesa;

4) di trasmettere la presente al responsabile del Servizio 3 per gli adempimenti di competenza;

5) di presentare il presente atto al Consiglio Comunale;

4)  di dichiarare,  considerata  l' urgenza,  il presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi dell'art.134,
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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F.to  Canto' Gino

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Pica Stefania 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Pica Stefania 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Cepagatti, lì 21.10.2020

Cepagatti, lì 14.10.2020

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Pica Stefania 

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 21.10.2020 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Pica Stefania 

Cepagatti, lì 21.10.2020

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 14.10.2020;
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