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Art. 20 AGEVOLAZIONI E 
DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN 
CASO DI EVENTI ECCEZIONALI 

ED IMPREVEDIBILI

1.Fino alla determinazione da parte di 
ARERA delle condizioni tariffarie 
agevolate per utenti domestici in 
condizioni economico sociali disagiate, il 
Comune, nell’ambito degli interventi 
socio-assistenziali, costituisce un fondo di 
solidarietà per destinare sussidi per il 
pagamento totale o parziale della tariffa, 
limitatamente ai locali direttamente 
abitati, a favore delle fasce deboli della 
popolazione che versino in situazioni di 
crisi o di particolare difficoltà. Il 
conferimento del sussidio avviene sulla 
base di criteri di sostenibilità sociale, 
individuati dal Settore Politiche sociali e di 
sostegno alla famiglia aperti a tutti coloro 
che dispongono dei requisiti previsti. 
2.In caso di straordinarie emergenze di 
carattere sanitario, di eventi eccezionali 
ed imprevedibili, che colpiscono il 
territorio comunale e i cui effetti negativi 
ricadono sul normale andamento delle 
attività economiche o della vita familiare 
e professionale della generalità dei 
contribuenti o di determinate categorie, il 
Consiglio Comunale con propria 
deliberazione può prevedere l'adozione di 
misure straordinarie di sostegno, di 
sospensione o differimento dei termini 
circa adempimenti e pagamenti 
concernenti la tariffa, a favore dei 
contribuenti interessate dagli eventi sopra 
descritti.
3.Per l’anno 2020 non vengono 
conteggiati nel numero dei componenti 
del nucleo familiare delle persone 
residenti le persone decedute nel periodo 
di emergenza COVID-19.
4. L'ente provvederà d'ufficio ad 
escludere i soggetti di cui al comma 3 dal 
computo dei componenti del nucleo 
familiare ai fini dell'invio dell'invito di 
pagamento per l'anno 2020. Nel caso in 
cui l'evento luttuoso di verificasse dopo 
l'invio degli inviti di pagamento e, 
comunque entro il periodo di emergenza 
COVID- 19, se ne terrà conto in 
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compensazione nell'invito di pagamento 
2021 o verrà effettuato il rimborso.

5. L’agevolazione di cui al precedente 
comma è iscritta in bilancio come 
autorizzazione di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse 
dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa.
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5. Le misure di cui al precedente comma 
2 riferite alle Utenze non domestiche che 
scontano la riduzione della parte 
variabile, si applicano a condizione che 
non sussistano pregresse situazioni 
debitorie per gli anni 
2016/2017/2018/2019. La riduzione 
potrà essere recuperata, anche 
successivamente all’invio dell’invito di 
pagamento, nel caso in cui venga 
accertata una situazione debitoria non 
sanata dal contribuente.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 
successivi a sono a carico del bilancio 
dell’ente.


