
PRES/ASS

C O M U N E  DI  S T A T T E
PROVINCIA DI TARANTO

N.  55
SEDUTA DEL 29-09-2020

Ore: 14:00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI) E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER EMERGENZA COVID-19 ANNO
2020.  APPROVAZIONE.

   L’anno   duemilaventi  addì   ventinove  del mese di  settembre  alle ore 14:00 col proseguo, nella sede

destinata alle seduta del Consiglio comunale di Statte , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è

riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del  VILLANI Angelo e con

l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE  Eugenio DE CARLO.

All’appello nominale risultano:

GRASSI Armando P NASOLE Paride P

CONSIGLIERI

VILLANI Angelo P DE GREGORIO Luciano A

ANDRIOLI Francesco P

LUCCARELLI Cosima P CRISTOFARO Emanuele P

ANDRISANI Daniele P

MICCOLI Angelo P  IMPERATRICE Vincenzo P

PRES/ASS

D'IPPOLITO Monica P SPADA Fabio P

CONSIGLIERI

ORLANDO Ivan P CAPUTO Stefania P
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P

PRESENTI  N.   16 ASSENTI  N.    1

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

CHIRICO Francesco

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Esito Data Responsabile del Settore

P

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 24-09-20 Greco Dott.ssa Monica

DE PACE Maria Gabriela

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 25-09-20 PALMA Dott.ssa ELENA

ARTUSO Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della tassa rifiuti (TARI).

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 viene istituita la TARI.

Viste
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la-
I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI,
contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante-
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti-
2018-2021;
la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di-
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

Dato atto che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma
che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il regolamento comunale
per la disciplina della TARI.

Richiamata la disposizione contenuta nell’art. 25 “Agevolazioni”, del suddetto regolamento comunale per la disciplina
della TARI, ed in particolare la parte di cui al comma 1, lettera g), ossia “per gli anni 2018, 2019 e 2020, ….”,
introdotta in considerazione, soprattutto, della natura sperimentale che assumeva nel 2018 tale manovra tributaria in
materia di agevolazioni TARI, trattandosi di esenzioni/riduzioni da riconoscere attraverso l’ausilio di parametri nuovi
per questo ente, in quanto diversi da quelli fino ad allora impiegati, consistente nell’ISEE (Indicatore Situazione
Economica Equivalente).

Considerato che ad oggi l’impiego del suddetto indicatore ISEE per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all’art.
25, comma 1, lettera g) può essere impiegato a regime avendo potuto riscontrare nella fase sperimentale la sostenibilità
dell’impatto finanziario della stessa agevolazione.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del vigente regolamento per la disciplina della TARI, come di
seguito specificato:

all’art. 25, comma 1, lettera g) viene eliminata la parte “per gli anni 2018, 2019 e 2020” , escludendo pertanto la
limitazione temporale alla sua applicazione.

Ritenuto inoltre di dover intervenire sul medesimo regolamento per correggere quanto contenuto nell’art. 31 “Sanzioni
ed interessi”, comma 2, nella parte del periodo “In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta comunale
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unica”, avendo riportato, per un mero errore materiale, la dicitura “dell’imposta comunale unica” e non “del tributo
TARI”.

Considerato che i Comuni, in applicazione di quanto disposto con la delibera n.158/20, pubblicata da ARERA,
dovranno prevedere per le utenze non domestiche e per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19, riduzioni della quota variabile della tariffa, calcolate intervenendo sui livelli minimi e
massimi dei valori relativi ai coefficienti kd, considerando il tempo di chiusura.

Ritenuto che le suddette riduzioni possano essere calcolate direttamente sulla parte variabile delle singole utenze non
domestiche, garantendo ugualmente le disposizioni al riguardo definite dall’autorità con la suddetta delibera 158/20,
senza intervenire a monte sulle tariffe, come confermato anche da IFEL nella nota del 30.05.2020.

Dato atto pertanto, che per le considerazioni di cui al punto precedente, con delibera di C.C. n. 29 del 22.06.2020  sono
state approvate le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, adottando il criterio di cui al c.5, dell’art. 107, del D.L.
18/20, ossia confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020,
entro il prossimo 31 dicembre.

Evidenziato
che nel dettaglio, ARERA nell’ambito della delibera 158 del 05.05.2020, ha suddiviso le utenze non domestiche-
(UND) a cui applicare le riduzioni, ai sensi del principio “chi inquina paga”, in 4 gruppi riconducibili ai codici
ATECO (Allegato A):
attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”, a cui applicare una riduzione della parte variabile con1.
ridefinizione del coefficiente di produzione Kd, in base ai giorni di chiusura (pc) stabiliti dai provvedimenti
governativi (e – presumibilmente – anche regionali), applicando la seguente formula kd (ap) x (365-pc/365);
in questo modo si ridetermina il kd in funzione del periodo di chiusura con rideterminazione della tariffa
variabile (Tabella 1a);
attività “ancora soggette a chiusura”, con riduzione della parte variabile, riducendo i valori del coefficiente2.
Kd del 25% (Tabella 1b);
attività che “potrebbero risultare sospese”, per le quali rimanda la decisione agli Enti territorialmente3.
competenti, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione (Tabella 2);
attività “non soggette a sospensione per emergenza”, per le quali l’Ente territorialmente competente può4.
riconoscere riduzioni tariffarie “commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti”, da dimostrare
“documentalmente” (articolo 2, della delibera 158/2020) (Tabella 3).

che relativamente ai primi tre gruppi, le riduzioni devono essere applicate in via obbligatoria mentre, per il quarto-
viene lasciata facoltà agli enti;

che quanto indicato da ARERA, non è però di facile attuazione perché l’utilizzo dei codici ATECO non è-
previsto dalla normativa di riferimento e molti Comuni, tra i quali anche il Comune di Statte, non li adottano,
tanto più che a molte aziende sono applicabili tariffe diverse a seconda della reale destinazione degli immobili
posseduti.

Ritenuto altresì di dover evidenziare che per le utenze domestiche la delibera ARERA 158/2020 ha disciplinato la
possibilità di concedere agevolazioni ai soggetti economicamente svantaggiati, in possesso delle condizioni per
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura enel/gas/acqua, nella misura stabilita dagli Enti
territorialmente competenti e a carattere facoltativo.

Richiamata la possibilità riconosciuta ai comuni di prevedere altre riduzioni o agevolazioni ai sensi dell’art. 1, c. 660,
della Legge 147/2013, nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta agli enti.

Ritenuto opportuno e necessario, in considerazione della chiusura delle attività imposta dalle disposizioni normative
nazionali e locali per fronteggiare la situazione emergenziale COVID-19 e, quindi, delle conseguenti difficoltà di natura
socio economica venutesi a determinare per le utenze non domestiche, disporre in materia di agevolazioni tributarie
che:
- le categorie di attività di seguito riportate vengano individuate quali destinatarie di agevolazioni TARI straordinarie
per il solo anno 2020:

attività tassate ai fini TARI con categoria ex DPR 158/99 e codice ATECO come individuati
nell’Allegato A, tabella 1a,  della Delibera ARERA 158/2020;
attività tassate ai fini TARI con categoria ex DPR 158/99 e codice ATECO come individuati
nell’Allegato A, tabella 1b,  della Delibera ARERA 158/2020;
attività tassate ai fini TARI con categoria ex DPR 158/99 e codice ATECO come individuati
nell’Allegato A, tabella 2,  della Delibera ARERA 158/2020;
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- le agevolazioni TARI anno 2020 da applicare alle suddette utenze non domestiche siano riconosciute alle seguenti
condizioni:

i soggetti titolari delle utenze non domestiche individuate nelle suddette tabelle (1a, 1b e 2) devono aver
chiuso la propria attività a seguito di provvedimenti nazionali e/o locali emessi a fronte dell’emergenza
COVID-19 e  risultare regolarmente iscritti ai fini TARI per l’utenza non domestica agevolata;
i soggetti di cui al punto precedente, entro il 31 ottobre 2020, devono presentare all’ente, a pena di
decadenza, una autocertificazione nella quale attestare l’effettivo periodo di chiusura dell’attività,  il
codice ATECO relativo alla medesima attività ed eventuali ulteriori agevolazioni riconosciute per la
stessa utenza non domestica da autorità pubbliche nell’ambito dell’emergenza COVID – 19;

- le agevolazioni saranno riconosciute con le seguenti modalità:
applicazione di una riduzione della parte variabile e della parte fissa pari complessivamente al 50% del
tributo dovuto per l’anno 2020;
la suddetta riduzione sarà comprensiva delle riduzioni obbligatorie previste dalla delibera ARERA
158/2020, per le utenze non domestiche di cui all’Allegato A, tabelle 1a, 1b e 2, determinate in
funzione di una riduzione della parte variabile con ridefinizione del coefficiente di produzione Kd, in
base ai giorni di chiusura o alla riduzione forfettaria del 25%;
che, pertanto, le riduzioni di cui alla suddetta delibera ARERA saranno determinate per ciascuna
categoria agevolata solo ai fini degli adempimenti legati alle certificazioni che l’Ente dovrà produrre e
non rappresentare una riduzione aggiuntiva a quella complessiva del 50%;
in caso di mancata presentazione dell’autocertificazione nel termine del 31 ottobre 2020 sarà
riconosciuta la sola quota di riduzione sulla tariffa variabile calcolata secondo le modalità fissate dalla
delibera ARERA n. 158/2020, con ridefinizione del coefficiente di produzione Kd della categoria
tassata.

Ritenuto di dover precisare
che l’autocertificazione richiesta ai soggetti beneficiari dell’agevolazione TARI UND di cui al punto precedente-
viene richiesta essendo la stessa disposta con la finalità di intervenire socialmente oltre quanto già previsto dalle
disposizioni ARERA richiamate, in applicazione della facoltà concessa agli enti ai sensi dell’art. 1, c. 660, della
Legge 147/2013;
che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione obbligatoria da applicare alle utenze non domestiche individuate-
nell’allegato A della delibera ARERA n.158/2020, tabella 2, si è ancora in attesa delle disposizioni di
competenza dell’Egato /ETC relative all’individuazione dei giorni di chiusura e all’applicazione dei fattori di
correzione.

Rilevato
che ai fini della copertura finanziaria è stata effettuata dal settore tributi una previsione del minor gettito-
derivante complessivamente dall’applicazione delle suddette agevolazioni, trasmessa all’organo amministrativo
ed al responsabile del settore finanziario con nota prot.12885 del 23.09.2020;
che delle suddette agevolazioni la quota di cui alla delibera ARERA 158/2020 troverà copertura finanziaria in-
quanto trasferito all’ente ai sensi dell’art. 106 del DL 34/2020, mentre la differenza qualora non rientrasse nella
medesima copertura sarà garantita da fondi del bilancio 2020/2022, competenza 2020;
che le previsioni effettuate e le relative coperture finanziarie individuate, potranno subire variazioni in funzione-
delle disposizioni ancora ad oggi non deliberate dall’ETC e dagli eventuali chiarimenti che dovessero intervenire
in merito alla possibilità di un utilizzo più estensivo del fondo di cui all’art.106 del D.L. 34/2020.

Dato atto che per le utenze domestiche il vigente regolamento comunale per l’applicazione della TARI, all’art. 25,  già
prevede agevolazioni per i soggetti economicamente svantaggiati.

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche'
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento”;
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l’art. 106, c. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del DL 34/2020, il quale interviene a
modificare l’art. 107, c. 2, del DL 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151 del TUEL al 30 settembre;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta
2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360”;

l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a
cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in
data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro
il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”.

il c. 2, dell’art. 107 del DL 18/2020, il quale prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini del 14
ottobre e del 28 ottobre, di invio delle delibere al MEF, attraverso il portale del Federalismo fiscale, di cui
all’art. 1, c. 767, della L. 160/2019, rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre.

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20.01.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022.

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare
attribuita ai comuni dalla legge, procedere alle modifiche regolamentari evidenziate in premessa e alla individuazione di
agevolazioni tributarie TARI, per il solo anno 2020, da riconoscere alle utenze non domestiche chiuse a seguito dei
provvedimenti nazionali e/o locali assunti  ai fini dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dato atto che le modifiche al regolamento TARI non comportano un riflesso sull’entrata o sulla spesa del bilancio di
previsione approvato con delibera n.4/2020, mentre le agevolazioni tributarie che si andranno ad approvare con il
presente atto, per il solo anno 2020, avranno presumibilmente l’impatto finanziario stimato nella nota prot. 12885/2020
a firma del responsabile del settore tributi.

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di
regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
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Dato atto
che viene presentata la proposta di emendamento, a firma del Sindaco, con nota prot. 13215 del 29/09/2020, quivi
allegata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, consistente nella sostituzione del punto 5
del deliberato con il testo riportato nella suddetta proposta di emendamento;
che la proposta di emendamento viene posta a votazione con il seguente esito:
PRESENTI N.  16
VOTANTI     N.  16
FAVOREVOLI    N.  15
CONTRARI          N.  1 (Imperatrice)
ASTENUTI          N.  0
che l’emendamento è approvato.

Vista la votazione come sottoriportata sull’intero provvedimento così come emendato:

PRESENTI N.  16
VOTANTI     N.  15
FAVOREVOLI    N.  15
CONTRARI          N.  0
ASTENUTI          N.  1 (Imperatrice)

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.1.
Di modificare il vigente regolamento per la disciplina della TARI, come di seguito specificato:2.

all’art. 25, comma 1, lettera g) viene eliminata la parte “per gli anni 2018, 2019 e 2020”;-
all’art. 31, comma 2, la parte “In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta comunale-
unica”, viene sostituita da “In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo TARI”.

Di dare atto che le modifiche di cui al punto precedente hanno effetto dal 1° gennaio 2020.3.

Di dare atto che saranno applicate sulla tariffa variabile, per il solo anno 2020, le riduzioni previste dalla4.
delibera ARERA n. 158/2020 per le seguenti utenze non domestiche:
attività tassate ai fini TARI con categoria ex DPR 158/99 e codice ATECO come individuati nell’Allegatoa)
A, tabella 1a,  della Delibera ARERA 158/2020;
attività tassate ai fini TARI con categoria ex DPR 158/99 e codice ATECO come individuati nell’Allegatob)
A, tabella 1b,  della Delibera ARERA 158/2020;
attività tassate ai fini TARI con categoria ex DPR 158/99 e codice ATECO come individuati nell’Allegatoc)
A, tabella 2,  della Delibera ARERA 158/2020.

Di approvare per il solo anno 2020, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale COVID-19 e, quindi, le5.
conseguenti difficoltà di natura socio economica venutesi a determinare per le utenze non domestiche a causa
della chiusura delle attività imposta dalle disposizioni normative nazionali e locali, una estensione delle
riduzioni di cui al punto precedente, secondo modalità e termini di seguito riportati:
le categorie di attività alle quali applicare l’estensione delle riduzioni sono le medesime individuate alle-
lettere a), b) e c) del precedente punto 4;
le condizioni per usufruire delle maggiori riduzione sono le seguenti:-

per le utenze non domestiche individuate nelle suddette tabelle (1a, 1b e 2), la chiusura della propriaa)
attività a seguito di provvedimenti nazionali e/o locali emessi a fronte dell’emergenza COVID-19 e la
regolare iscrizione ai fini TARI per l’utenza non domestica agevolata;
per le utenze non domestiche individuate nella suddetta tabella (2) e non rientranti nel precedenteb)
punto a), in quanto non soggette a chiusura, la regolare iscrizione ai fini TARI per l’utenza non
domestica agevolata; non rientrano nell’agevolazione di cui alla presente lettera, gli istituti di credito
e le banche, gli uffici postali, gli uffici dell’azienda sanitaria locale e gli uffici dell’azienda di gestione
del servizio rifiuti;
i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), entro il 31 ottobre 2020, devono presentare all’ente, ac)
pena di decadenza, una autocertificazione nella quale attestare l’effettivo periodo di chiusura
dell’attività (per le sole utenze di cui alla lettera a), il codice ATECO relativo alla medesima attività ed
eventuali ulteriori agevolazioni riconosciute per la stessa utenza non domestica da autorità pubbliche
nell’ambito dell’emergenza COVID – 19;
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- le agevolazioni saranno riconosciute con le seguenti modalità:
applicazione di una riduzione della parte variabile e della parte fissa pari complessivamente al 50% del1)
tributo dovuto per l’anno 2020 per le utenze non domestiche di cui alla lettera a);
applicazione di una riduzione della parte variabile e della parte fissa pari complessivamente al 25% del2)
tributo dovuto per l’anno 2020 per le utenze non domestiche di cui alla lettera b);
le suddette riduzioni saranno comprensive delle riduzioni obbligatorie previste dalla delibera ARERA3)
158/2020, per le utenze non domestiche di cui all’Allegato A, tabelle 1a, 1b e 2, determinate in funzione
di una riduzione della parte variabile con ridefinizione del coefficiente di produzione Kd, in base ai
giorni di chiusura o alla riduzione forfettaria del 25%;
che, pertanto, le riduzioni di cui alla suddetta delibera ARERA saranno determinate per ciascuna4)
categoria agevolata solo ai fini degli adempimenti legati alle certificazioni che l’Ente dovrà produrre e
non rappresentare una riduzione aggiuntiva a quella complessiva del 50% o del 25%;
in caso di mancata presentazione dell’autocertificazione nel termine del 31 ottobre 2020 sarà5)
riconosciuta la sola quota di riduzione sulla tariffa variabile calcolata secondo le  modalità fissate
dalla delibera ARERA n. 158/2020, con ridefinizione del coefficiente di produzione Kd della categoria
tassata.

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione6.
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home7.
page, il presente provvedimento.
Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.8.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Imperatrice).
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Approvato e sottoscritto
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL

SEGRETARIO GENERALE
 VILLANI Angelo  DE CARLO Eugenio

________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

   che la presente deliberazione:

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 1145 dal 23-10-2020 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 07-11-2020 ;

Che la presente deliberazione :

-E’ divenuta esecutiva il giorno 29-09-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)


