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COMUNE DI DOGLIANI 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 
 

OGGETTO: 
EMERGENZA COVID-19: RIDUZIONE  E/O AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020 - 

MODIFICAZIONI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì CINQUE  del mese di GIUGNO alle ore 21:00, si è svolto il 

Consiglio Comunale in videoconferenza su piattaforma audio video Anci, ai sensi del D.P.C.M. del 

17/03/2020 n. 18 e nel rispetto delle disposizioni dei D.P.C.M. 8,9, 11 e 12/03/2020, nelle persone 

dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

ARNULFO/UGO Sindaco Audio video in Sala 

Consiglio 

DEMARIA/GIAN LUCA Vice-sindaco Audio video in Sala 

Consiglio 

ABBONA/ALESSANDRA Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

ALBARELLO/EMANUELE Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

BOSIO/ANTONIO Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

GIAMPAOLO MICHELE Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

OCCELLI/ROBERTO Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

RAVIOLA/CLAUDIO Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

SANDRONE/DANIELA Consigliere Audio video in Sala 

Consiglio 

STRALLA/MODESTO Consigliere Audio video  

BELLIGERO/MARTINO Consigliere Audio video  

EL FAQIR/HIND Consigliere Audio video  

SANINO/LILIANA Consigliere Audio video  

 Totale Presenti: 13 

 Totale Assenti: 0 

 

La seduta è stata resa pubblica mediante l’utilizzo da parte dei cittadini dell’app GoToMeeting 

inserendo il seguente numero della riunione: 960851669. 

Assiste all'adunanza in audio video presso Sala Consiglio il Segretario Comunale Dr.ssa Di Napoli 

Anna Maria il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arnulfo Ugo  nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: RIDUZIONE  E/O AGEVOLAZIONI TARI ANNO 

2020 - MODIFICAZIONI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

 

Si dà atto che :  

 

Il Sindaco passa la parola all’Assessore al bilancio Roberto Occelli che dà lettura del deliberato 

della proposta di deliberazione . 

 

Il Sindaco apre la discussione e prende la parola il Consigliere Martino Belligero che riferisce : 

“Saremmo stati favorevoli alla totale eliminazione della TARI relativamente a quel periodo di 

chiusura e per questo motivo ci asteniamo” 

l Sindaco e l’Assessore Occelli precisano che la proposta di deliberazione stabilisce quanto richiesto 

dal Consigliere Martino Belligero; 

Dopodiché, chiusa la discussione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE :  

Con deliberazione G.C. n 47 del 28 aprile state previste  agevolazioni in materia di fiscalità 

locale per sostenere le famiglie, le associazioni locali ,le attività produttive , commerciali ed 

agricole locali  a seguito dell'emergenza Covid -19, proponendo al Consiglio Comunale il piano 

di tali agevolazioni per gli adempimenti di competenza .  

Rilevato da tale deliberazione che : 

- Per le attività commerciali, produttive ed agricole doglianesi le agevolazioni (annullamenti 

e/o riduzioni) riguarderanno in particolare l’imposta sui rifiuti, l’imposta sull’occupazione 

del suolo pubblico permanente e temporanea e l’imposta sulla pubblicità; 

- Per le attività commerciali e produttive i provvedimenti di agevolazioni si applicheranno al 

periodo di forzata chiusura; 

RILEVATO , altresì , da tale deliberazione che : 

- Per la TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO è prevista la riduzione per gli 

ambulanti mercatali e annullamento della tassa, sia temporanea che permanente, per gli 

spazi esterni dei locali ricettivi (bar, ristoranti, pub, enoteche, pizzerie, ecc.), a cui si 

aggiunge il progetto ‘Open Space’ che prevede la concessione a titolo gratuito di nuovi 

spazi per dehors; 

- Per la TASSA RIFIUTI è prevista la riduzione della tassa, relativamente al periodo di 

chiusura forzata per alberghi e agriturismi; per uffici, agenzie e studi professionali; per bar, 

ristoranti, pub, enoteche con mescita, pizzerie, pasticcerie; per negozi, attività artigiane e 

botteghe; per attività industriali con capannoni; per attività vendita fiori e piante; per attività 

carrozzeria, elettrauto, autofficina; per autorimesse e magazzini senza vendita; per attività 

connesse all’agricoltura, relativamente al periodo di chiusura forzata; 
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- Per l’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’: parziale riduzione della tassa per le attività che 

sono rimaste forzatamente chiuse. 

- Inoltre, per poter anche dare del “respiro economico” a tutte le realtà doglianesi, sono già 

state posticipate le scadenze dei pagamenti della TOSAP, della TARI e dell’imposta sulla 

pubblicità. 

Ritenuto necessario alla luce di quanto esposto modificare l'art. 13 del Regolamento comunale Tari, 

approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2014 e s.m.i. come di seguito indicato:  

Aggiungere il seguente comma n. 3): 

“Per contrastare le difficoltà finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid - 19 si 

stabilisce per l’anno 2020 una riduzione della tariffa Tari per le attività commerciali e  produttive,  

rapportata al  periodo di chiusura ed un’agevolazione Tari per le attività agricole, rapportata al 

periodo di inattività delle stesse. La misura di tale riduzione/agevolazione sarà determinata 

dall’organo esecutivo tenendo anche conto delle agevolazioni/riduzioni TARI previste da parte 

delle disposizioni nazionali (es: delibera ARERA del 5  maggio 2020)  e regionali già approvate o 

che in futuro si emetteranno relativamente al sostegno all’economia nazionale. 

Possono , inoltre , possono essere riconosciute, per l’anno 2020, agevolazioni tariffarie alle utenze 

domestiche economicamente svantaggiate. I criteri per l’applicazione di tale agevolazione saranno 

stabiliti dalla Giunta Comunale , nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia”; 

i  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs 267/2000;  

Visto il D.L. n.34 /2000 (Decreto Rilancio ); 

Acquisito il Parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art 239 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;  

Acquisisti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art 49 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;  

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di Legge  

DELIBERA 

1. per le motivazioni esposte in premessa DI  MODIFICARE l'art. 13 del Regolamento 

comunale TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 30/07/2014 e s.m.i.  come di seguito 

indicato :  

Aggiungere il seguente comma n. 3: 

“Per contrastare le difficoltà finanziarie derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid - 19 si 

stabilisce per l’anno 2020 una riduzione della tariffa Tari per le attività commerciali e  

produttive, rapportata al  periodo di chiusura ed un’agevolazione Tari per le attività agricole, 

rapportata al periodo di inattività delle stesse. La misura di tale riduzione/agevolazione sarà 

determinata dall’organo esecutivo tenendo anche conto delle agevolazioni/riduzioni TARI 
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previste da parte delle disposizioni nazionali (es: delibera ARERA del 5  maggio 2020) e 

regionali già approvate o che in futuro si emetteranno relativamente al sostegno all’economia 

nazionale. 

Possono, inoltre , essere riconosciute, per l’anno 2020, agevolazioni tariffarie alle utenze 

domestiche economicamente svantaggiate. I criteri per l’applicazione di tale agevolazione 

saranno stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia.” 

2. la presente  modificazione al  regolamento in oggetto  entra in vigore secondo le disposizioni 

dello statuto comunale  

Successivamente con votazione  unanime favorevole la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.    
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Ugo ARNULFO 
 

  F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

Divenuta esecutiva in data 05/06/2020 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  
 

  

Dogliani, lì 22/07/2020  
   IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to: Dr.ssa Anna Maria DI NAPOLI 
 

 

 


