Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto: ESENZIONE TARI ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 26

Data 21-09-2021
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese settembre di alle ore 19:30 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione , che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

PRESENTI

Gilardi Franco
Di Loreto Ilario
Antonini Franco
Cerquetani Daniele
Bischetti Fabio
Montali Paola
Di Tommaso Massimo
Gerini Claudio
Corsi Cinzia
Pace Angelo
Latella Simone
Assegnati n.11

ASSENTI

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
In carica n.11

Presenti

n. 7

Assenti

n.

4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
-

Presiede il Presidente Fabio Bischetti nella sua qualità di Presidente

-

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Federica Bifulco

La seduta è aperta.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.

Oggetto: ESENZIONE TARI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che:
-il comma 639 dell’art.1 della legge 27 dicembre n.147, aveva istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
-la predetta IUC era composta dall’imposta Municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e
dal tributo servizi indivisibili (Tasi);
- i commi da 641 a 668 dell’art.1 della legge 147/2013 e ss.mm.ii. contengono la disciplina della
tassa rifiuti;
-l’art.1 comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n,160 ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI);
- l’art.1,comma 527,della legge 27 dicembre 2017,n.205,ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per L’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 servizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
-la deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
-il comma 702 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrata prevista dall’art.52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n.446;
Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte
sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
Preso atto che il Comune di Stimigliano:
- giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30.07.2021 ha approvato il Piano
Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani anno 2021 cosi come validato
dall'autorità d’ambito territoriale competente(ATO) e contestualmente approvato le tariffe TARI
2021;
Visto l’art.30 comma 5 del decreto legge n.41 del 22.03.2021 come modificato dal comma 4 art. 2
del D.L. N. 99 del 30.06.2021, che dispone "Limitatamente all'anno 2021 i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti entro il 31.07.2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI a alla tariffa corrispettiva in data successiva
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile".
Atteso che il perdurare dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid- 19 dichiarata
all'inizio del 2020 ha continuato a determinare ricadute negative e grave disagio economicofinanziario sulle attività produttive, commerciali e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico
del territorio, a causa dei ulteriori provvedimenti adottati che hanno introdotto, già a partire da
novembre 2020, nuove limitazioni e chiusure di diverse tipologie e categorie di attività;
Richiamati, in particolare i seguenti atti emergenziali:
- il D.L. 25.03.2020 N. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020 n,. 35 recante <Misure urgenti
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per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19>;
- il D.L. 16 maggio 2020 n.33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74
recante< Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19>;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29 luglio 2020, del 07.10.2020, del
13.01.2021 e del 21.04.2021;
Considerato che:
- fra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall'emergenza
epidemiologica vi è stata la sospensione di talune attività e/o difficolta nell’espletamento delle
stesse;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative tenendo conto che, anche ai fini
dell'imposizione tributaria, molti contribuenti a seguito delle misure restrittive decretate a livello
nazionale e regionale non hanno di fatto esercitato la loro attività o ne hanno limitato la
competitività;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario e
rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario della TARI, in ragione della
conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
Atteso che le agevolazioni previste con il presente atto e successivi eventuali provvedimenti,
avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della emergenza
sanitaria e dei relativi effetti diretti e indiretti;
Richiamato l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni Bis) che, in particolare al comma 1
prevede che "in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di ridurre l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dai
provvedimenti restrittivi, ha previsto un apposito fondo avente una dotazione complessiva
nazionale di 600 milioni per l’anno 2021, finalizzato al riconoscimento di riduzioni sia per la
TARI che per il tributo avente natura corrispettiva, per le categorie interessate dalla crisi di cui
sopra;
Richiamato il decreto 24/06/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 161 del
07.07.2021 nonché sul sito del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e il relativo
allegato A, contenente il riparto delle risorse a valere per il 2021 ed assegna al comune di
Stimigliano l'importo di euro 12.988,09 per le utenze non domestiche.
Considerato che
il dispositivo di utilizzo biennale delle risorse e del vincolo complessivo dell'impiego, della quota
agevolazioni Tari del <Fondone 2020>, fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020,
permette comunque di utilizzare eventuali importi non utilizzati della quota agevolazioni TARI
2020 anche per le agevolazioni 2021.
Considerato,
altresì, che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 rimanda all'autonomia dei singoli comuni la
ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea delle
Utenze non Domestiche del servizio rifiuti che hanno subito limitazioni dai provvedimenti
emergenziali e dalle Autorità in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica a causa della diffusione del virus COVID- 19;
Tutto ciò premesso e considerata la necessità di definire i criteri delle misure finalizzate a
contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze. Tari, in quanto colpite dagli effetti diretti
delle restrizioni
Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende concedere le sotto riportate agevolazioni
tariffarie per le utenze non domestiche, definendo i seguenti criteri:
AGEVOLAZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE ESENZIONE TOTALE DAL TRIBUTO
L'agevolazione sarà concessa a valere sull'importo iscritto a ruolo. Tari relativo all'anno 2021.
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Il criterio di accoglimento della richiesta, fino al limite delle risorse disponibili, tiene conto del
regolare pagamento dei tributi e tasse comunali nel periodo 2016-2020.
L'individuazione degli aventi titoli alla riduzione potrà avvenire a mezzo presentazione di
istanza, da far pervenire entro e non oltre il 31.12.2021, secondo il modello a tale scopo disposto e
che si allega ed approva quale parte integrante del presente atto. Qualora le richieste di riduzione
della TARI eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, l'Amministrazione si riserva di
riproporzionare in diminuzione la percentuale di riduzione TARI 2021.
La concessione sarà comunicata agli interessati a mezzo posta elettronica certificata.
Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti Locali 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Generale dell'Ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal resp. Del Settore Tributi e Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
Interviene il Consigliere Ilario Di Loreto il quale sottolinea che la volontà dell’Amministrazione è
quella di estendere l’esenzione a tutte le attività del territorio che hanno subito limitazioni per
effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;
2. Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:
3. Di procedere con l'approvazione delle agevolazioni Tari alle utenze non domestiche, che
hanno subito la chiusura o limitazioni delle attività per effetto dei provvedimenti emanati dalle
autorità competenti per fronteggiare l’epidemia da virus COVID-19, utilizzando sia il fondo previsto
dal DL n.73 del 25/05/2021, sia attingendo dal Fondone 2020 nei limiti degli importi a ciò
destinati e non utilizzati nell'anno 2020.
7. Di approvare l’allegato modello a tale scopo predisposti per la presentazione delle istanze (all.
1);
8.Di dare atto che la spesa di cui trattasi trova copertura per euro 25.883,00 con le somme
confluite in avanzo vincolato e per euro 12.988,09 nelle somme ricevute come trasferimento nel
2021,
9. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario e Tributi di dare esecuzione al presente
deliberato, ivi incluso, ad avvenuta approvazione del rendiconto di gestione, provvedere a
stanziare nel bilancio previsione 2021-2023, annualità 2021, le somme necessarie attraverso
l'adozione di apposito atto di variazione;
10. Di dare la più ampia diffusione della presente deliberazione mediante avvisi pubblici e
comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione
<Tributi e imposte> nella apposita sezione dedicata alla TARI-Servizio Rifiuti;
10. Di provvedere ai sensi dell’art.13, comma 15 e 15 ter del D.L. n.201 del 2011, così come
modificato dal D.L. n.34 del 2019, alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1,
comma 3 del D.lgs. n.360 del 1998.
11. Di pubblicare la presente deliberazione su sito istituzionale dell’Ente e sull’albo pretorio online
nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. n.33/2013 e s.m.i..
Stante l'urgenza Il Presidente pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità;
con voti favorevoli unanimi
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DELIBERA
1. Di rendere la presente, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del
Decreto legislativo n. 267/2000.

.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

IL Presidente
Fabio Bischetti

ATTESTAZIONE DEL MESSO
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta:
[X] che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line il 01-10-2021 e vi resterà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 267/2000;
Stimigliano, 01-10-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO C0MUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
CERTIFICA
Che la presente deliberazione:
[X] è affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01-10-2021 al 16-10-2021 come prescritto dall’art. n.
124 del D. Lgs. 267/2000;
Stimigliano, 01-10-2021

IL Segretario Comunale
Federica Bifulco

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
CERTIFICA
[X] che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.lgs. 267/2000);
Stimigliano, 22-09-2021
IL Segretario Comunale
Federica Bifulco
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