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 L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:05, nella sala 

delle adunanze consiliari, su convocazione del Presidente con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA e in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale, nelle persone: 

 

- del Sindaco sig.ra GUALCHI Antonella - Sindaco, 

  

- dei Consiglieri signori: 

 

ABBATANGELO Nicolé 

CANNATI Daniel 

COCIVERA Cristian 

CURSI Eusebio 

DAGNA Andrea 

FALSONE Giorgio 

FEDERICI Elena 

GEDDA Gabriella Maria Rosanina 

 

LINGENTI Maria 

PETRARULO Edoardo 

PIAZZA Maurizio 

RUSSO Sipontina 

SBERNA Daniela 

SORRIENTO Rosetta 

TESSA Giovanni 

ZANETTI Daniela 

 

 

 

 Sono assenti i Consiglieri: SORRIENTO Rosetta (giustificato) 

 

 Presiede il sig.  COCIVERA Cristian, Presidente del consiglio comunale. 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa  SCATIGNA Elisabetta. 

 

 Sono presenti gli Assessori: LUMETTA Elena, BOIDO Sergio, DI LUCA 

Alfredo, MANA Sebastiano, non facenti parte del Consiglio Comunale. 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione n. 27 del 28/07/2020 Proposta n. 130 / 2020 

Emergenza sanitaria da COVID-19. Riduzioni TARI a favore delle utenze colpite dalle misure di blocco delle attività. 

Individuazione dei requisiti di accesso e modalità di assegnazione dei benefici. Approvazione. 

 

 L’assessore con delega a Bilancio e Tributi, dott. Sergio BOIDO, relaziona. 
 

 Premesso che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di pato-
logie derivanti da agenti virali trasmissibili. Allo scopo di contrastare e contenere il dif-

fondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, nel mese di marzo sono 

stati adottati due D.P.C.M aventi ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto 
Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio na-

zionale”. In particolare, con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 è stato disposto quanto segue: 
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 

vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia 
nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e 
grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consen-

tito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipo-

logia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi 

alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. De-

ve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gela-

terie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base 

contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Re-
stano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti 

nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, auto-

stradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospe-
dali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbie-

ri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. 
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, fi-

nanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasfor-
mazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

 

 Con il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Mini-

stri ha esteso le stesse misure alle seguenti attività: 

a. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di 

quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività profes-
sionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche 

amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 

marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del 
Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 

può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il 

Ministro dell’economia e delle finanze; 
b. …; 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf


c. le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono co-

munque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 

d. restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pub-

blica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al 

Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indica-
te specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi 

attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qua-

lora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino 

all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente 

esercitata sulla base della comunicazione resa; 

e. sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché 

servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la 

sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi del-

la cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che 
riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei li-
miti attualmente consentiti; 

f. è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e con-
segna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di 

prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque fun-

zionale a fronteggiare l’emergenza; 
g. sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comu-

nicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui 
interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di inci-

denti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussi-

stano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedi-
menti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della 

dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei pre-
detti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenzia-

le; 

h. sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le 

altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazio-
ne del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive. 

 

 Dato atto che nell’intento di allentare la pressione fiscale sulle realtà locali in 

sofferenza finanziaria a causa delle misure sopra indicate, imposte dall’emergenza sani-
taria, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 del 28 maggio 2020 ha, tra l’altro, 
stabilito le scadenze di pagamento secondo quanto sotto riportato: 

a. UTENZE DOMESTICHE: 100% della tassa dovuta pagabile o in un’unica soluzio-
ne avente scadenza al 15 luglio 2020 oppure in tre rate di uguale importo con sca-

denza al 15 luglio 2020, al 15 settembre 2020 e al 30 novembre 2020; 

b. UTENZE NON DOMESTICHE – categorie 9, 12, 14, 25 e 26: 100% della tassa 

dovuta pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 15 luglio 2020 oppure 
in tre rate di uguale importo con scadenza al 15 luglio 2020, al 15 settembre 2020 e 

al 30 novembre 2020; 

c. UTENZE NON DOMESTICHE – categorie diverse da quelle indicate al punto b.: 

50% della tassa dovuta pagabile o in un’unica soluzione avente scadenza al 15 set-
tembre 2020 oppure in due rate di uguale importo con scadenza al 15 settembre 

2020 e al 30 novembre 2020. Il restante 50% della tassa dovuta sarà pagabile in 

un’unica soluzione avente scadenza al 30 aprile 2021. 



 

 Richiamata la potestà conferita dal legislatore all’Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente (ARERA) e in particolare: 

 l’articolo 1, comma 527, lettere f) e g), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il 

quale prevede che “Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiu-
ti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e dif-

fusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità 

in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi 

economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impie-

go appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli 

obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione 

già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati 

da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il si-

stema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e 

nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanziona-

toria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regola-

zione e controllo, in particolare in materia di: (omissis) f) predisposizione ed ag-

giornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servi-

zio 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”; g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impian-

ti di trattamento”; 
 l'articolo 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce che “Al fi-

ne di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, 

l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici 
del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni econo-

mico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie 
agevolate. …”. 

 

 Rilevato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutiva della TARI, ha indi-

viduato delle circostanze in presenza delle quali vanno applicate delle riduzioni, definite 

“tipiche” perché previste dalla legge in conseguenza a una minore fruizione dei servizi 
di igiene urbana, come, ad esempio, nei casi di mancato svolgimento del servizio (arti-

colo 1, comma 656), assenza del servizio (articolo 1, comma 657), avvio a riciclo dei ri-

fiuti speciali assimilati a carico dell’utente (articolo 1, comma 649), e altre, indicate 

all’articolo 1, comma 659, in cui è facoltà dell’Ente Locale prevederle a livello regola-
mentare, in presenza delle quali l’onere di copertura integrale dei costi, sancito 

dall’articolo 1, comma 654, è posto a carico della generalità degli utenti del servizio. 
 

 In considerazione degli effetti della sospensione delle attività in termini di pro-

duzione dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, l’ARERA 
ha quantificato l’entità delle riduzioni rivolte alle categorie colpite dalle misure di di-
stanziamento. Con lo stesso provvedimento l’Autorità ha preannunciato la volontà di in-
trodurre ulteriori agevolazioni di carattere “misto”, finalizzate sia a valorizzare il princi-

pio del “chi inquina paga” e sia a garantire “misure a tutela di tutte le utenze domestiche 
e non domestiche in sofferenza economica”, finanziabili con i proventi derivanti 
dall’applicazione della tassa a copertura del servizio integrato dei rifiuti, rinviando a un 

successivo provvedimento l’individuazione degli elementi volti alla copertura degli one-



ri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche e per quelle domesti-

che in condizioni di disagio economico. 

 

 In particolare, considerato che le sospensioni delle attività inserite nei D.P.C.M. 

dell’11 e 22 marzo 2020 hanno determinato, per la durata del periodo di inattività, 
l’azzeramento della produzione dei rifiuti da parte delle categorie interessate dai prov-

vedimenti governativi e che, in base al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 

2008, con la citata deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020 ARERA ha di-

sposto che a tali contribuenti/utenti debba essere riconosciuta una riduzione sul prelievo 

della tassa a copertura dei servizi di igiene urbana. In particolare, con tale deliberazione, 

ARERA ha indicato opportuno, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, 

ferme restando le prerogative già attribuite dalla Legge n. 147/2013 agli Enti locali in 

materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, in applicazione del principio “chi inquina 
paga”, declinare selettivamente l’intervento regolatorio, provvedendo, nei casi in cui, 

per la determinazione dell’articolazione della tariffa, trovino applicazione le tabelle del 
d.P.R. n. 158/1999, come segue: 

 per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a 

dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che risultino immediatamente ri-

conducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva 

riapertura, con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle auto-

rità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di 

variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quan-

tità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla ba-

se dei giorni di chiusura stabiliti; 

 per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b 

dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che risultino immediatamente ri-

conducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provve-

dimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefini-

re - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coeffi-

ciente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzio-

ne) pari al 25%; 

 per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 

dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che non siano immediatamente 

riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale 
riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, definire la corrispondente quota 

variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente, per i giorni di chiusura re-

lativi alle citate attività. 

 

 Preso atto che, allo scopo di dare copertura alle misure a tutela delle utenze do-

mestiche economicamente disagiate, annunciate dalla deliberazione n. 158/2020 e di di-

luire nel tempo l’impatto economico sulle altre categorie di contribuenti, con successiva 
deliberazione n. 189 del 26 maggio 2020, l’Autorità ha preannunciato che intende rico-

noscere all’Ente territorialmente competente la facoltà di valorizzare, per gli anni 2020 
e 2021 una specifica componente di costo prospettica con finalità sociale che, in deroga 

al divieto di incremento delle tariffe oltre al tasso di inflazione programmato imposto 

dal MTR disposto con propria deliberazione n. 443/2019, andrà a ricadere sul totale del-

le entrate tariffarie dei quattro anni successivi al biennio di riferimento. A tale riguardo 

va chiarito che il meccanismo di recupero del conguaglio sugli anni successivi al bien-

nio 2020/2021 proposto da ARERA, a differenza di quello individuato dall’articolo 107, 



comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

24 aprile 2020, n. 27, riguarda i proventi della TARI e non i costi dei servizi, e che sarà 

attuabile solo nel caso in cui l’ente non riconfermi per l’anno 2020 le tariffe del 2019. 
ARERA ha, altresì, preannunciato che, in assenza di liquidità sufficiente per far fronte 

alla spesa integrale per l’erogazione del servizio integrato dei rifiuti, il Comune che opta 
per la soluzione prospettata dall’Autorità, potrà richiedere sul 2020 le anticipazioni fi-
nanziarie necessarie dell’importo corrispondente al valore del conguaglio conseguente 

al minor gettito derivante dalla rateizzazione pluriennale alla Cassa per i Servizi Energe-

tici e Ambientali, che vi provvederà, in una prima fase, ponendo le relative poste a cari-

co del Conto di gestione straordinaria per il finanziamento delle iniziative a sostegno dei 

clienti finali dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla 

normativa vigente, connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui 

all’articolo 3 della deliberazione 12 marzo 2020, 60/2020/R/COM. 

 

 Preso atto, altresì, che il percorso ipotizzato da ARERA contempla anche la pos-

sibilità, sempre in deroga al principio della consuntivazione dei costi, di inserire nel 

Piano Economico Finanziario 2020, i risparmi conseguenti ai minori servizi di igiene 

urbana quali il ritiro dei rifiuti ingombranti, da sfalci e potature e l’apertura al pubblico 
dei centri di raccolta realizzati nell’anno in corso. 
 

 Accertato a tale proposito che il COVAR14, Ente territorialmente competente 

alla gestione integrata dei rifiuti, ha già riferito che a fronte di una flessione della produ-

zione di rifiuti da parte dalle categorie di utenze colpite dall’obbligo di chiusura, 
l’ammontare complessivo dei costi, anche variabili come quelli di raccolta e trasporto, è 
rimasto pressoché invariato poiché l’imprevedibilità delle circostanze che hanno portato 
alla sospensione delle attività e l’indeterminatezza della sua durata, hanno impedito ai 

gestori di ridimensionare le attività in funzione della temporanea contrazione della do-

manda dei servizi e che gli eventuali risparmi sono del tutto insufficienti a coprire inte-

gralmente i maggiori oneri conseguenti all’attivazione di misure agevolative disposte da 
ARERA. 

 

 Considerato che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle misure deter-
minate da ARERA con la deliberazione n. 158/2020 intervengono sui coefficienti kd di 

cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e trovano la loro copertura finanziaria all’interno 
dell’articolazione tariffaria, vale a dire che, stante l’assenza di abbattimenti derivanti da 
risparmi congrui sui servizi, ciò avverrà a invarianza del gettito complessivo, con con-

seguente aumento del carico da riversare sugli altri contribuenti, compresa quella parte 

di popolazione che a causa delle misure di distanziamento dettate dall’emergenza sanita-

ria, ha subito un sostanziale peggioramento delle condizioni economiche. 

 

 Considerato che la politica tariffaria adottata da questa Amministrazione comu-

nale è improntata a una logica “duratura” di sostenibilità economica e sociale della pre-
tesa fiscale e tesa a garantire, in particolar modo nei periodi di grave crisi economica, il 

contenimento della crescita tariffaria entro i limiti dell’inflazione programmata. 
 

 Ritenuto che tale obiettivo possa trovare realizzazione immediata e definitiva 

esclusivamente attraverso l’impiego straordinario di risorse a carico del bilancio, con-
sentito dall’articolo 1, comma 660 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che la 

copertura di tali oneri può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 



comune. 

 

 Vista la nota in data 24 aprile 2020 con la quale la Fondazione ANCI-IFEL ha 

chiarito che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche o a fa-

sce di utenza domestica colpite dalle conseguenze dell’emergenza, possono essere fi-

nanziate con entrate proprie del bilancio dei Comuni, derivanti da eventuali maggiori 

entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione (su TARI o su altre fonti 

di entrata), ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazio-

ne e altre disponibilità, anche straordinarie dell’ente e ha precisato che non sembra esse-

re di ostacolo la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 660, della Legge 
n. 147/2013, laddove si dispone che le riduzioni debbano essere deliberate con regola-

mento di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, giacché le agevolazio-

ni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situa-
zione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le ri-

duzioni “stabili”, destinate a essere applicate in ogni anno d’imposta. A tal proposito 
chiarisce, infine, che i margini applicativi della norma in esame sono più stringenti di 

quanto possa apparire da una prima lettura giacché, l’osservanza dei principi generali di 
ragionevolezza e non discriminazione a cui deve conformarsi ogni decisione discrezio-

nale della Pubblica Amministrazione, presuppone che l’intervento sia giustificato solo 
dalla presenza di una disuguaglianza in termini di disparità economica e sociale. Per tale 

ragione questa norma ha trovato applicazione in prevalenza a favore delle fasce sociali 

più deboli. 

 

 Aderendo alle considerazioni contenute nella Nota 31 maggio 2020 con la quale 

la Fondazione ANCI-IFEL rileva che nelle banche dati comunali le utenze non domesti-

che sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999 e non è 

normalmente presente l’informazione relativa ai codici Ateco, utilizzati come riferimen-
to sia nei provvedimenti di lockdown che negli allegati della deliberazione n. 158/2020 

di ARERA, si ritiene che attuare quanto previsto da ARERA richiederebbe, quindi, una 

visura camerale per ogni UND e l’inserimento manuale della riduzione. Tale operazione 
appare ovviamente impossibile; inoltre, non c’è alcuna certezza che le attività relative ai 
codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiuse, consi-

derato che in non pochi casi è stata richiesta e ottenuta la deroga da parte della Prefettu-

ra. Infine, in ogni caso, anche riuscendo a ottenere preventivamente le informazioni su-

gli aventi diritto, sarebbe necessario procedere a una modifica degli applicativi software 

utilizzati per l’articolazione tariffaria, anche al fine di procedere alla bollettazione e re-

lativa gestione, intervento oneroso e impraticabile in tempi brevi. 

 

 Ritenuto, quindi, di accogliere i seguenti suggerimenti dalla Fondazione ANCI–
IFEL: 

1. indicare in modo preciso i requisiti di accesso al beneficio mediante pubblicazione 

di appositi bandi; 

2. accordare l’agevolazione “a pena di decadenza” solo su manifestazione di interesse, 
nella quale il richiedente dovrà indicare anche il codice contribuente e CF/PIVA e 

impostare controlli mirati a posteriori. 

Per quanto concerne la semplificazione del conteggio dell’ammontare massimo degli 
oneri a copertura della riduzione da stanziare in bilancio, di ricorrere a un sistema di in-

dividuazione per esclusione, ovvero di includere nella base di calcolo ogni utenza com-

merciale fatta eccezione per quelle che sono rimaste attive (quali, ad esempio, esercizi 

commerciali di generi alimentari, tabaccai, edicole, istituti bancari), calcolando uno 



sgravio forfettario pari al 25% della parte variabile della tariffa – pari al 39% del totale 

– per tutta la durata dell’anno di imposta, vale a dire per un onere complessivo corri-
spondente a circa l’8 – 9% dell’ammontare dei costi imputati alle utenze non domesti-
che dal Piano Economico Finanziario. 

 

 Richiamata, infine, la propria deliberazione n. 11/2020 con la quale, considerato 

che nel periodo marzo – maggio 2020 molte delle attività economiche presenti sul terri-

torio del Comune di Beinasco sono state interessate dai provvedimenti sopra indicati 

che ne hanno in molti casi bloccato il normale esercizio, si è ritenuto opportuno preve-

dere per i soggetti economici interessati dal blocco dell’attività una riduzione della tassa 
sui rifiuti (TARI), da finanziare con fondi propri di bilancio, da definire con successivo 

provvedimento e con i seguenti limiti: 

a. saranno beneficiari esclusivamente i soggetti economici che hanno dovuto, a segui-

to dei provvedimenti, interrompere la propria attività; 

b. i beneficiari saranno determinati tenendo conto della categoria merceologica e di 

altri criteri che limiteranno il beneficio esclusivamente ad attività commerciali, ar-

tigianali, sportive e ricreative di medio/piccola dimensione; 

c. il contributo comunale sarà comunque da intendersi al netto di eventuali altri bene-

fici allo stesso titolo erogati dallo Stato o da altri enti; 

d. qualora i contribuenti beneficiari del contributo non siano in regola con il pagamen-

to della tassa sui rifiuti (TARI) o degli altri tributi comunali, il riconoscimento del 

beneficio è condizionato alla regolarizzazione della situazione debitoria entro il 31 

dicembre 2020. 

 

 Ritenuto di definire come segue, per le diverse categorie merceologiche delle 

utenze non domestiche, i criteri per la concessione della riduzione tariffaria sopra indi-

cata, precisando che i soggetti beneficiari dovranno avere avuto una chiusura 

dell’attività per almeno quattro settimane e che sono comunque esclusi i soggetti per i 
quali risulta in atto una procedura fallimentare o di liquidazione: 

CATEGORIA CRITERI 

1 
superfici tassabili fino a 250 mq.- associazioni e circoli a esclusione di 

partiti politici e luoghi di culto 

2 nessuna riduzione 

3 superfici tassabili fino a 400 mq. 

4 
tutte le società sportive dilettantistiche, palestre, ecc. - altri soggetti: su-

perfici tassabili fino a 150 mq. 

5 nessuna riduzione 

6 superfici tassabili fino a 500 mq. 

7 nessuna riduzione 

8 nessuna riduzione 

9 nessuna riduzione 

10 nessuna riduzione 

11 nessuna riduzione 

12 nessuna riduzione 

13 superfici tassabili fino a 250 mq. 

14 nessuna riduzione 

15 superfici tassabili fino a 70 mq. 

16 tutte le attività 

17 superfici tassabili fino a 250 mq. 



18 superfici tassabili fino a 250 mq. 

19 nessuna riduzione 

20 superfici tassabili fino a 710 mq. 

21 superfici tassabili fino a 250 mq. 

22 tutte le attività 

23 tutte le attività 

24 tutte le attività 

25 
nessuna riduzione 

26 nessuna riduzione 

27 fiorai 

28 nessuna riduzione 

29 nessuna riduzione 

30 superfici tassabili fino a 250 mq. 

 

 Tutto ciò premesso, l’Assessore propone che il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 

 

1. di disporre, per le motivazioni ampiamente illustrate in narrativa, facendo proprio 

quanto disposto da ARERA con la deliberazione 158/2020/R/RIF del 5 maggio 

2020, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, declinare selettivamen-

te l’intervento regolatorio, provvedendo come segue: 

a. per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a 

dell’Allegato A della deliberazione ARERA 158/2020) enucleate dal D.P.R. 
n. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia 

stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con provvedimenti go-

vernativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), a ridefinire - ai 

fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente 

potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e 

massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiu-

sura stabiliti; 

b. per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b 

dell’Allegato A della deliberazione ARERA 158/2020) enucleate dal D.P.R. 
n. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia 

stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi (ovvero con altri atti 

assunti dalle autorità competenti), a ridefinire - ai fini del calcolo della quota va-

riabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, 

applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%; 

c. per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 

2 dell’Allegato A della deliberazione ARERA 158/2020) enucleate dal D.P.R. 
n. 158/1999 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia 

stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimen-
ti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), definire la 

corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui alla lettera b., per i 

giorni di chiusura relativi alle citate attività; 

2. di stabilire che le utenze domestiche interessate saranno ammesse al beneficio di 

cui al punto 1. tenendo conto dei periodi di chiusura delle specifiche attività; i sog-

getti beneficiari dovranno, “a pena di decadenza”, presentare apposita istanza nella 



quale, oltre a indicare il codice contribuente e CF/Partita I.V.A., dovranno indicare 

gli effettivi periodi di chiusura. Le istanze dovranno essere presentate entro 30 

giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per la concessione del beneficio. Il 

Comune provvederà a effettuare specifici controlli mirati a verificare la veridicità 

delle dichiarazioni presentate; 

3. di stabilire, in attuazione della propria deliberazione n. 11/2020 e secondo i criteri 

nella stessa stabiliti, a favore dei soggetti economici – utenze non domestiche – in-

teressati dal blocco dell’attività per almeno quattro settimane e per i quali non risul-
ti in atto una procedura fallimentare o di liquidazione, una riduzione della tassa sui 

rifiuti (TARI), pari al 30% del dovuto, da finanziare con fondi propri di bilancio, 

secondo i criteri sotto indicati: 

CATEGORIA CRITERI 

1 
superfici tassabili fino a 250 mq.- associazioni e circoli a esclusione di 

partiti politici e luoghi di culto 

2 nessuna riduzione 

3 superfici tassabili fino a 400 mq. 

4 
tutte le società sportive dilettantistiche, palestre, ecc. - altri soggetti: 

superfici tassabili fino a 150 mq. 

5 nessuna riduzione 

6 superfici tassabili fino a 500 mq. 

7 nessuna riduzione 

8 nessuna riduzione 

9 nessuna riduzione 

10 nessuna riduzione 

11 nessuna riduzione 

12 nessuna riduzione 

13 superfici tassabili fino a 250 mq. 

14 nessuna riduzione 

15 superfici tassabili fino a 70 mq. 

16 tutte le attività 

17 superfici tassabili fino a 250 mq. 

18 superfici tassabili fino a 250 mq. 

19 nessuna riduzione 

20 superfici tassabili fino a 710 mq. 

21 superfici tassabili fino a 250 mq. 

22 tutte le attività 

23 tutte le attività 

24 tutte le attività 

25 nessuna riduzione 

26 nessuna riduzione 

27 fiorai 

28 nessuna riduzione 

29 nessuna riduzione 

30 superfici tassabili fino a 250 mq. 

4. di dare atto che le riduzioni di cui al punto 3., quantificate in presunti Euro 

250.000,00=, trovano copertura ad apposito stanziamento di bilancio previsto nella 

propria deliberazione n. 25 in data odierna, missione 14, programma 2; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al COVAR14 e a PEGASO03. 



 

 L’assessore propone, inoltre, che il Consiglio Comunale dichiari la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, stante 

l’urgenza di procedere con le attività di bollettazione necessarie a consentire gli incassi 
TARI nei tempi previsti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Udita la relazione dell’Assessore Boido. 
 

 Vista la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione 

economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente 

proposta di deliberazione nella seduta del 16 luglio 2020. 

 

 Dato atto che sono stati espressi dai dirigenti competenti i pareri favorevoli pre-

visti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 
 

 Uditi gli interventi in merito all’argomento dei consiglieri Zanetti, Cursi, Tessa e 

Gedda e dell’assessore Boido. 
 

 Dato atto che, al momento della votazione, il numero dei presenti risulta essere 

sedici. 

 

Votanti: 16 

 

Astenuti: /      

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la proposta sopra riportata. 

 

Successivamente si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità. 
 

Votanti: 16 

 

Astenuti: /      

 

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 
MR/mr 
Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\Delibere_Determine\Deliberazione riduzione TARI per COVID-19.docx 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

 COCIVERA Cristian * 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 SCATIGNA Elisabetta * 

 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 

 

Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri sono registrati mediante l’utilizzo 
di strumenti elettronici e i relativi file audio sono conservati presso l’ufficio 
Segreteria Generale in ordine cronologico e resi disponibili sul sito internet del 

Comune ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 
 

 


