
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 del 25-07-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER ATTIVITA' ECONOMICHE IN
CONSEGUENZA DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. APPROVAZIONE DEI
CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI.

LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventi del giorno venticinque del mese di Luglio, alle ore 01:35, riunitasi in
numero legale nella SALA CONSILIARE, sotto la presidenza del Sindaco, alla presenza dei
Signori Assessori:

Cognome e Nome Carica Stato

MAZZANTI MARCO Sindaco Presente

ROMITI GABRIELE Vicesindaco Presente

COLZI LIA ANNA Assessore Presente

MEARELLI PATRIZIO Assessore Presente

NICCOLAI SIMONE Assessore Presente

MARINI FRANCESCA Assessore Presente

Presenti n. 6 - Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale RAZZINO GRAZIA;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime

DELIBERA
di approvare la proposta.
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SERVIZIO ENTRATE
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23-07-2020

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI 2020 PER ATTIVITA' ECONOMICHE IN
CONSEGUENZA DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. APPROVAZIONE DEI
CRITERI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI.

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro
collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

Preso atto che la IUC si compone: 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali; 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile; 

della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Preso atto che con l’art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata abolita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente TARI;

Richiamate: 

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 19/12/2019 con cui è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 167 del 19/12/2019 di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, esecutiva ai sensi di legge;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 22/01/2020 di approvazione del PEG per
l’anno 2020-2022;

Preso atto dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid-19 che,
oltre ad innumerevoli vittime ha generato anche una crisi economico-sociale di proporzioni
mondiali;

Visti i numerosi provvedimenti governativi emanati per contrastare la diffusione della
pandemia, nonché per sostenere le famiglie e la ripresa economica;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2020 con cui, nell'ambito della
potestà regolamentare in materia di entrate locali, è stato modificato l’art. 51 “Altre
agevolazioni” del Regolamento IUC-TARI prevedendo l’introduzione di una ulteriore
agevolazione, cosiddetta “atipica”, rispetto a quelle previste dalla legge in virtù della facoltà
prevista dall’art.1 comma 660 della legge n. 147/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 24/07/2020, immediatamente
eseguibile, con cui, esercitando la facoltà prevista dall’art. 107, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile, sono state confermate
per il 2020 le tariffe TARI approvate nel 2019, in deroga ai commi 654 e 683-bis dell’art. 1
della Legge n. 147/2013;
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/07/2020, immediatamente
eseguibile, di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di assestamento generale ai sensi dell’art.
175, comma 8 del D.Lgs. 267/00;

Considerato che il richiamato articolo 51 del regolamento IUC-TARI prevede:

la possibilità per l’ente di disporre agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche,
rivolte a soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, nonché per le utenze non
domestiche che, a causa di provvedimenti governativi, regionali o locali come misura di
contrasto alla diffusione del virus Covid-19, sono costrette alla sospensione dell’attività;

che i criteri e le modalità di accesso alle predette agevolazioni tariffarie sono stabiliti
dalla Giunta Comunale;

Viste le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)
emanate successivamente alla citata modifica del Regolamento IUC-TARI;

Richiamate, in particolare, le deliberazioni ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 e n. 238 del 23
giugno 2020 con cui sono state individuate le regole per l’applicazione delle misure
agevolative straordinarie volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli
effetti sulle varie categorie di utenze in conseguenza delle limitazioni introdotte a livello
nazionale o locale dai provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza epidemiologica da
virus Covid-19;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 24/07/2020 con cui, nel rispetto
del principio del c.d. “minimo regolatorio” previsto da ARERA per le agevolazioni spettanti alle
utenze non domestiche in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 e delle vigenti norme
regolamentari, sono stati stabiliti i criteri per la concessione delle suddette agevolazioni
tariffarie;

Ritenuto di procedere con l’individuazione delle modalità di accesso alle agevolazioni tariffarie
individuate con la più volte richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 62/2020,
approvando i criteri e le modalità di accesso per fruire delle agevolazioni di specie;

Tenuto conto che il riconoscimento delle agevolazioni previste ai sensi dell’art. 1 comma 660
della Legge n. 147/2013 non comporta alcun aggravio per le singole categorie d’utenza, in
quanto finanziato con risorse proprie del Bilancio comunale; 

Considerato che il costo per le agevolazioni tariffarie TARI da applicarsi alle utenze non
domestiche secondo i criteri individuati dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del
24/07/2020, è stato stimato in una misura che varia da euro 219.270,00, in caso di
applicazione della riduzione del 25% della sola parte variabile della tariffa, ad euro
370.845,00, nell’ipotesi di applicazione della riduzione massima fino a concorrenza dei due
dodicesimi dell’intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) prevista per l’anno 2020;

Dato atto che l’assunzione del correlato impegno di spesa sarà effettuato dal Responsabile del
Servizio Entrate successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione
delle domande di agevolazione TARI;

Ritenuto di pubblicizzare la presentazione delle agevolazioni di cui trattasi sul sito istituzionale
e tramite comunicati stampa al fine di assicurarne la massima diffusione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.26, rispettivamente, dal Responsabile del
Servizio Entrate e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato;

Con voti favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e votanti resi con dichiarazione verbale, 

DELIBERA 
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1) di approvare, secondo quanto espresso diffusamente in narrativa, i seguenti criteri e le
modalità di accesso alle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale
n. 62 del 24/07/2020:

di stabilire in almeno 45 giorni il periodo entro il quale i contribuenti potranno
presentare domanda per fruire delle riduzioni previste;

di pubblicizzare la presentazione delle agevolazioni sul sito istituzionale e tramite
comunicati stampa per assicurare la massima diffusione;

di stabilire che il contribuente per richiedere le agevolazioni, oltre alle proprie generalità
complete ed ai dati relativi alla propria utenza dovrà indicare il proprio codice Ateco ed il
periodo di chiusura imposta e la data di riapertura, dovrà, altresì, specificare se richiede
la riduzione del 25% della parte variabile TARI 2020, oppure il maggior beneficio
previsto (riduzione 2/12 dell’intera tariffa annuale (parte fissa e variabile) della TARI
2020). In quest’ultimo caso, dovrà attestare di essere in regola con i versamenti TARI
fino al 2019, oppure presentare istanza di rateizzazione e/o piano di rientro del debito
TARI, allegando copia del pagamento della prima rata, fermo restando che il mancato
assolvimento delle rate successive alla prima comporterà la decadenza dal beneficio
della maggiore agevolazione TARI concessa;

2) Di dare mandato al Servizio entrate di approvare il modello di autocertificazione editabile
in formato .pdf, che dovrà essere obbligatoriamente restituito dagli utenti interessati per
beneficiare delle agevolazioni tariffarie TARI per l’anno 2020, così come stabilite con d
eliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 24/07/2020, immediatamente eseguibile;

3) di dare atto che il costo derivante dall’applicazione delle agevolazioni tariffarie TARI è
integralmente a carico del bilancio comunale e trova adeguata copertura finanziaria in
apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022;

4) di dare atto che l’assunzione del correlato impegno di spesa sarà effettuato dal
Responsabile del Servizio Entrate successivamente alla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di agevolazione TARI.

Infine, con separata votazione palese ed unanime, considerata la necessità di concedere un
congruo termine agli utenti per la presentazione dell’autocertificazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
RAZZINO GRAZIA

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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