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COVID19 

 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20.00, nella 
sala municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

AZZOLINI DAVIDE SI PANIZZI DONATELLA SI 

BONI BENEDETTA SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

BOTTESINI ROBERTA SI PICCININI MASSIMO SI 

CATERISANO LUIGINA SI SACCANI ADRIANO SI 

CAVATORTA NICOLA SI SALASSI ALESSANDRO NO 

GARDANI LUCA SI TORRICELLI CRISTINA SI 

GOZZI PIETRANGELO SI ZAFFANELLA FABRIZIA SI 

MINOTTI ALESSIA  SI ZUCCHINI ILARIA  SI 

MOROZZO GABRIELE SI   

 

 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.  ANTONIO 
ALIANI; 
Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la 
legalità dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, 
invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 

“PREMESSO CHE 

METODO TARIFFARIO. Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri 

determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (art. 1, comma  51, 

della legge n. 147 del 2013). A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire 

nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da 

parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di 

bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore 

dei rifiuti (art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017). In particolare, la Deliberazione 

ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il 

Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).  

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA. Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze 

domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota 

fissa e di una quota variabile. Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere 

calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative 

pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza 

stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un 

importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri 

quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di 

tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel 

sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca 

nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica). Per le 

utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere 

moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale 

superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e 

prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente.   

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU 

n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) 

VISTI in particolare l’art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 780  per il quale 

restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI di cui l'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, commi dal 641 al 668 

VISTO l’articolo 30, comma 5, del Dl 41/2021 che ha sganciato il termine di approvazione 

di regolamenti e tariffe da quello di approvazione del bilancio, fissandolo al 30 giugno. 

VISTE  

• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019, con la quale sono 

state stabilite le tariffe TARI 2019 



 

 

•  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/07/2020, con la quale sono 

state stabilite le tariffe TARI 2020  

che qui si richiamano e si ritengono per l’intero riportate. 

VISTI 

• l’art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, 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 (primo semiperiodo 2020 2021)e 

definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario 

demandando al soggetto gestore la predisposizione annuale del Piano 

Economico Finanziario (PEF) per la validazione da parte dell’ente territorialmente 

competente ed il successivo invio all’Autorità in coerenza con gli obiettivi 

definiti. 

RICHIAMATA la Determinazione ARERA n. 2/2020 del 27/03/2020 che stabilisce che le 

entrate da detrarre dal totale dei costi del PEF sono le seguenti:  

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis 

del decreto-legge 248/07; 

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero 

dell’evasione; 

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale – in data 

odierna – si è proceduto alla deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 

2020. 

VISTO che nel caso in cui il gettito conseguito in un determinato anno sia superiore ai costi 

effettivamente sostenuti la relativa eccedenza, stante la natura di tassa del prelievo in 

oggetto, deve essere senz’altro riportata a nuovo nei piani finanziari successivi. 

DATO ATTO che si rileva la seguente situazione 

• GESTIONE TARI: si rilevano sul Cap. 373400 - SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

RIFIUTI economie relative agli anni precedenti per un totale di  € 210.399,33 di cui  

70.399,33 immediatamente disponibili ed il resto vincolato per gli anni successivi.  

• FONDO COVID 2020 non ancora utilizzato: € 244.169,51 (da utilizzare per 

agevolazioni Covid Utenze non domestiche)  

VISTA la volontà dell’amministrazione di utilizzare le economie relative alle spese per PEF 

TARI 2020 sui PEF 2021 e successivi per finanziare i PEF stessi sia al fine della determinazione 

delle Tariffe TARI che investendo nella progettazione e nella successiva realizzazione di 

nuovi servizi per gli utenti del servizio di gestione igiene urbana,  in particolare, realizzando 



 

 

una nuova isola ecologica presso le Frazioni Nord su aree comunale da individuare, 

tempistiche e modalità di realizzazione da stabilire con apposito atto amministrativo al 

quale si rimandano i dettagli tecnici – economici e finanziari - del progetto.  

DATO ATTO che la comunicazione IFEL del 28.05.2021-  nella quale viene pubblicata - 

nelle more del decreto ministeriale -  la stima ufficiosa ma del tutto affidabile dell'importo 

che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base 

dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73) - prevede un 

importo a favore del Comune di Viadana pari ad  € 159.007,00 per le agevolazioni Covid 

da destinare a favore delle utenze non domestiche al fine di attenuare l’impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. Il riparto delle risorse avverrà con 

provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno 2021). 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale - in data 

odierna - è stato sottoposto ad approvazione il Piano Economico Finanziario di gestione 

del servizio di igiene urbana - anno 2021 - dal Gestore del Servizio S.E.S.A Spa, redatto sulla 

base del nuovo metodo ARERA e validato dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune 

di Viadana.  

VISTO in particolare IL RIEPILOGO PEF 2021 PER IL CALCOLO TARIFFE 2021 che presenta un 

totale di  € 2.275.083,90  come somma base per PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

(poi maggiorate della quota del 5%  a titolo di tributo provinciale)  come da prospetto 

sottostante redatto sulla base delle indicazioni della Determinazione ARERA n.2/2020. 

 

RIEPILOGO PEF 2021 PER IL CALCOLO TARIFFE 2021 

Voci ex Determinazione ARERA n. 2/2020 del 27/03/2020 Importi €  

TOTALE PEF 2021 2.398.425,60  

a. Contributo Statale  (MIUR) TARI al netto del tributo prov. 18.113,37 − 

b. c.  Proventi recupero evasione (previsione incassi sul cap. 23100) e   

          relative sanzioni 
80.000,00 − 

d. Ulteriori partite Ente territorialmente competente:  

     Minori Spese Gestione Rifiuti 2020 (Cap.  373400 / 2020) -  quota 1 
50.399,33 − 

Totale gettito TARI netto riduzioni tecniche  2.249.912,90 = 

Importo riduzioni tecniche 25.171,00 + 

Progettazione investimenti comunali per la gestione del servizio di igiene 

urbana ( Piazzola Ecologica Frazioni Nord )  
20.000,00 + 

d. Ulteriori partite Ente territorialmente competente:  

     Minori Spese Gestione Rifiuti 2020 (Cap.  373400 / 2020) – quota 2 
20.000,00 − 

 TOTALE ENTRATA PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI        2.275.083,90 = 

Tributo Provinciale ( 5%)  113.754,19 + 

TOTALE GETTITO TARI 2021 (Cap. 23300) 2.388.838,09 = 



 

 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di 

rifiuti che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico 

dell’Ambiente), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.  

VISTO che D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su: 

• La definizione RIFIUTI URBANI: estende la definizione di rifiuto urbano ai rifiuti 

indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate 

nell’allegato L-quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici indicati nell’allegato L-quarter.  

• L’eliminazione del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e 

quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi 

un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale; 

• La classificazione dei rifiuti; 

RICHIAMATO l’Allegato L-quater al D. Lgs. n. 116 del 2020 -  Elenco rifiuti “ex-assimilabili”. 

RICHIAMATO l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 - Attività che producono rifiuti 

classificati come urbani ( ex assimilabili ) : 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. 

2. Cinematografi e teatri. 

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. 

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. 

5. Stabilimenti balneari. 

6. Esposizioni, autosaloni. 

7. Alberghi con ristorante. 

8. Alberghi senza ristorante. 

9. Case di cura e riposo. 

10. Ospedali. 

11. Uffici, agenzie, studi professionali. 

12. Banche ed istituti di credito. 

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. 

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato. 

16. Banchi di mercato beni durevoli. 

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 



 

 

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 

20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 

22. Mense, birrerie, hamburgerie. 

23. Bar, caffè, pasticceria. 

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 

25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 

27. Ipermercati di generi misti. 

28. Banchi di mercato generi alimentari. 

29. Discoteche, night club. 

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, 

si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe. 

 

CONSIDERATO 

1. Che il D.Lgs. 116/2019, non avendo ricompreso nell’elenco attività che producono rifiuti 

urbani le “Attività industriali con capannoni di produzione”, introduce la detassazione 

delle parti produttive delle attività industriali e pertanto:   

• ai sensi del D.lgs. 116/2020 sono da considerarsi produttive di rifiuti speciali le 

superfici di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse 

dall’applicazione della TARI.  

• ai sensi dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di 

materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di 

attività produttive di rifiuti. 

• ai sensi delll’art. 184 del TUA che definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni 

industriali se diversi dai rifiuti urbani, continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui 

rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani 

(mense, uffici, servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati 

alle attività produttive di rifiuti speciali) 

2. Che rimanendo escluse altresì le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del 

codice civile, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura e della 

silvicoltura; sono tuttavia ricompresi tra gli urbani,  alla luce della Direttiva 2008/98/CE, i 

rifiuti che si producono nelle attività qualificate come agricole «per connessione», 

come gli agriturismi o le attività agro-industriali / commerciali nelle quali si producono 

prevalentemente rifiuti elencanti nell'allegato L-quater (urbani) 



 

 

VERIFICATO che sulla base delle simulazioni effettuate dai competenti uffici, aventi per 

oggetto le Utenze non Domestiche iscritte al ruolo TARI, risulta che la sopra riportata 

normativa comporta un minor gettito di circa € 100.000,000 sul capitolo 23300 - TA.RI. 

TASSA RIFIUTI.  

VISTE le ulteriori novità normative in materia di TARI entrate in vigore dall’01.01.2021 in 

particolare: 

• TARI RESIDENTI ALL’ESTERO: ai sensi dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178,  

a decorrere dal 01.01.2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non 

locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 

usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di 

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in 

uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di 

due terzi. 

• TARI AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE: a partire dal 01.01.2021 il canone unico 

mercatale introdotto con L. 160/2019 ha sostituito la TARI giornaliera per gli 

ambulanti del mercato settimanale del venerdì. 

VERIFICATO che sulla base delle simulazioni effettuate dai competenti uffici, aventi per 

oggetto le Utenze non Domestiche iscritte al ruolo TARI, risulta che la sopra riportata 

normativa comporta un minor gettito di circa € 10.000,000 sul capitolo 23300 - TA.RI. TASSA 

RIFIUTI.  

DATO ATTO che le somme iscritte al capitolo TARI 2019 e 2020 era pari ad € 2.498.641,14  

CONSIDERATO quanto indicato dalla sopra esposta DETERMINAZIONE ARERA n. 2/2020 del 

27/03/2020 circa le modalità di copertura del P.F. 2021. 

VISTO pertanto, che sulla base delle risultanze derivanti dalla detrazione dal totale PEF 

2021 delle somme rimborsate dalla stato a titolo di contributo MIUR per le istituzioni 

scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07, delle somme 

derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale, dei minori costi sostenuti nell’anno 

2020 sul Cap. 373400 - SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, il RIEPILOGO PEF 2021 PER 

IL CALCOLO TARIFFE TARI 2021 ai sensi della Determinazione ARERA n.2/2020 e di 

conseguenza le somme da iscrivere al capitolo 23300 a titolo di entrata TARI 2021, 

(comprensive del tributo provinciale )  è pari ad € 2.388.838,09. 

VISTO QUANTO SOPRA CONSIDERATO, si determinano le tariffe TARI per l’anno 2021 così 
come riportate nel prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale (allegato 1) che rappresentano una conferma delle tariffe già in 
vigore per gli anni di imposta 2019 e 2020. 

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio. 

PRESO ATTO, altresì del nuovo quadro normativo che dal 2020 si è andato delineando a 

partire da fine gennaio 2020 diretto ad affrontare gli effetti dell’epidemia da virus 

COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 

2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come 

“pandemia” (11 marzo 2020):  



 

 

• Delibera del 31 gennaio 2020: dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

• Decreto-legge 6/20: prime misure urgenti di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus. 

• D.P.C.M. 8 marzo 2020: misure restrittive riferite a Regione Lombardia e alle province 

di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia. 

• D.P.C.M. 9 marzo 2020: misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi 

del virus estese all’intero territorio nazionale. 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020: ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di 

contenimento del contagio. 

• D.P.C.M. 22 marzo 2020: sospensione di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo 

D.P.C.M., 

• Decreto-legge 19/20: misure di limitazione della circolazione delle persone nonché 

la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che 

possano creare assembramenti di persone.  

• D.P.C.M.  del 10 aprile: conferma delle misure di contenimento restrittive.  

• D.P.C.M. 26 aprile 2020: nuove misure in vigore dalla data del 4 maggio 2020 in 

sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 ed efficaci fino al 17 

maggio 2020.  

• Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020: ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• D.C.P.M. 17 maggio 2020 / Ordinanza 547 di Regione Lombardia del 17 maggio 

2020 che dettano le Linee Guida della Fase 2 Covid-19 

• DECRETO RILANCIO D.L. N.34 DEL 19.05.2020 Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• DPCM 07 agosto 2020 

• DPCM 13 ottobre, misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 

nazionale 

• DPCM 18 ottobre 2020 

• DPCM 24 ottobre 2020 

• Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto ristori) 

• DPCM 3 novembre 2020 

• Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 - "Ristori Ter” 

• Decreto Legge 158 - 2020 

• DPCM 3 dicembre 2020 

• Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 

• DPCM 14 gennaio 2021 

• Decreto legge 12 - 12 febbraio 2021 

• Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 

• DPCM 2 marzo 2021 

• Decreto legge 30 - 13 marzo 2021 

• Decreto Legge 42, 22 marzo 2021 - DL Sostegni 

• Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 

• Decreto - Legge 18 maggio 2021, n. 65 "Misure urgenti relative all’emergenza  

epidemiologica da COVID-19". 

• DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 

(21G00084) (GU Serie Generale n.123 del 25-05-2021)  



 

 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 si sono registrate gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che 

investono l’intero tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio 

di gestione dei rifiuti, in particolare le attività che hanno visto sospendere la loro attività a 

partire dal marzo 2020 fino al mese di maggio 2021 e dal futuro ancora incerto. 

RITENUTO PERTANTO, CHE in ragione del perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sia necessario prevedere l’adozione di alcune misure 

tributarie straordinarie ed urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di 

criticità e 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. 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale può, in tale contesto, introdurre delle 

proroghe sulla scadenza dei tributi di propria competenza e prevedere delle agevolazioni 

di imposta “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e 

pertanto da disciplinare con l’apposita delibera di determinazione delle tariffe con 

relative scadenze.  

VISTO  

Che l’articolo 6 del Dl 73/202, come sopra riportato, stanzia le risorse necessarie ai Comuni 

per finanziare la riduzione della Tari per le categorie interessate dalle chiusure obbligatorie 

o dalle restrizioni anti Covid.   

Che tale contributo è indirizzato alle sole utenze non domestiche, intendendo come tali 

sia le attività che a seguito della pandemia sono rimaste “chiuse” o “con restrizioni nello 

svolgimento delle attività” che quelle che hanno subito pesanti ripercussioni economiche 

e che hanno registrato nel 2020 una riduzione di fatturato del 30% rispetto al 2019 (articolo 

6-sexies del Dl 41/2021).  Inoltre per finanziarie ulteriormente le riduzioni 2021 per le utenze 

non domestiche possono essere utilizzate anche le risorse assegnate nel 2020 e non 

ancora impiegate per finanziarie le riduzioni TARI.  

DATO ATTO che tali riduzioni potranno essere previste direttamente nella delibera di 

approvazione delle tariffe, senza modificare il regolamento comunale e che tale delibera 

assume anche valore regolamentare.  

CONSIDERATA della volontà dell’amministrazione comunale di prevedere particolari 

agevolazioni a sostegno delle imprese per affrontare la crisi economica causata 

dall’emergenza sanitaria COVID-19 in applicazione del sopra indicato articolo 6 del Dl 

73/2021, introducendo le seguenti misure: 

• Esenzione totale per le utenze non domestiche che a seguito della pandemia sono 

rimaste “chiuse” o “con restrizioni nello svolgimento delle attività” 

• Riduzione del 50% per le attività che pur non essendo rimaste “chiuse” o “con 

restrizioni nello svolgimento delle attività”, dimostrino che a seguito della pandemia 

hanno registrato nel 2020 una riduzione di fatturato del 30% rispetto al 2019 (articolo 

6-sexies del Dl 41/2021) 

 

DATO ATTO della necessità, detta dal quadro normativo di fissare le date di scadenza 

della TARI 2021 nel seguente modo: 

• RATA UNICA        : 30 SETTEMBRE 2021 



 

 

• PRIMA RATA        : 30 SETTEMBRE 2021 

• SECONDA RATA : 16 DICEMBRE 2021  

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000.  

RICHIAMATE 

• La delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 09.04.2021 ad oggetto:” DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - 

BILANCIO 2021-2023 E ALLEGATI - APPROVAZIONE. 

• La delibera di Giunta Comunale n. 43 del 10.04.2021 ad oggetto: “PEG 

FINANZIARIO 2021-2023”; 

RICHIAMATI: 

• Il Regolamento Comunale per l’Applicazione della TARI; 

• Il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Nuova IMU; 

• Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

• il Regolamento di Contabilità; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Comunali; 

VISTI: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1. DI DETERMINARE per l’anno 2021 le tariffe relative alla TARI, come riportato nel 

prospetto, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale (allegato 1). 

2. DI PREVEDERE in applicazione di quanto sopra una entrata sul cap. 23300 del bilancio 

2021 di  € 2.388.838,09 come da prospetto redatto ai sensi della Determinazione ARERA 

n. 2/2020 sopra riportato. 

3. DI PRENDERE ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai 

sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio. 

4. DI PREVEDERE le seguenti misure di contrasto alla crisi economica causata 

dall’emergenza Covid 2019: 

• Esenzione totale per le utenze non domestiche che a seguito della pandemia sono 

rimaste “chiuse” o “con restrizioni nello svolgimento delle attività”  

• Riduzione del 50% per le attività che pur non essendo rimaste “chiuse” o “con 

restrizioni nello svolgimento delle attività”, dimostrino che a seguito della pandemia 

hanno registrato nel 2020 una riduzione di fatturato del 30% rispetto al 2019 (articolo 

6-sexies del Dl 41/2020). 

Come da regole generali, le agevolazioni sono concesse su istanza del contribuente 

redatta sulla modulistica messa a disposizione dagli uffici comunali 

5. DI PROVVEDERE alla completa copertura delle misure di contrasto alla crisi economica 



 

 

causata dall’emergenza Covid2019 con successivo atto di variazione di bilancio. 

6. DI PREVEDERE di fissare le date di scadenza della TARI 2021 nel seguente modo: 

• RATA UNICA        : 30 SETTEMBRE 2021 

• PRIMA RATA        : 30 SETTEMBRE 2021 

• SECONDA RATA : 16 DICEMBRE  2021 

7. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

8.  DI PUBBICARE le nuove tariffe nell’apposita sezione del Sito internet Istituzionale.  

9. DI DICHIARARE presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa 

contenuta.” 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 

CON VOTI favorevoli n.15, contrari 0 e astenuti n.1 (Silvio Perteghella) espressi in forma 
palese 

D E L I B E R A 
 

− di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.15, contrari 0 e astenuti n.1 (Silvio Perteghella) espressi in forma 

palese 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  
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