
PACIONI MERI A

COMUNE DI MONTOTTONE

Provincia di Fermo

 Montottone 027    FM 109

TRAINI PAOLO P SIMONELLI FRANCESCO P

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Reg. Data 03-08-20

Oggetto:     APPROVAZIONE  AGEVOLAZIONI TARI PER UTENZE NON DO=

MESTICHE A SEGUITO DI DISPOSIZIONI COVID-19 ANNUA=

LITA' 2020.

L'anno  duemilaventi, il giorno  tre del mese

di agosto alle ore 20:30, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CORRADINI FAUSTO P ROCCHI FEDERICO P

   CARELLI GIOVANNI P

VITALI LUIGINO P GRASSETTI FRANCESCA P

VERDUCCI DOMENICO A

GRAZIOLI NAZZARENO A

Assegnati n. 11                                          Presenti n.    8

In carica n. 11                                    Assenti  n.    3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. CARELLI

GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario

comunale Dott.ssa Giuliana Nerla ;

- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

- La seduta é Pubblica

SAVINI STEFANIA
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Premesso che con deliberazione consiglio comunale n. 10 del 04.05.2020, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Richiamata la deliberazione consiglio comunale n. 5 del 04.05.2020 avente ad oggetto:

“Approvazione tariffe Tari anno 2020” con la quale il Comune si è avvalso della facoltà di cui

all’art. 107 comma 5 del DL n.18 del 17 Marzo 2020 riguardante le misure di potenziamento

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale prevede che “I comuni possono,

in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le

tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre

anni, a decorrere dal 2021”;

Considerato che la tariffa, che deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti

urbani e assimilati avviati allo smaltimento, è composta da una quota fissa, determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere

e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti

conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia

assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di

smaltimento;

Rilevato che, a seguito delle criticità determinate dai provvedimenti governativi emergenziali,

conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, l’Amministrazione intende

intervenire nella parte variabile della tariffa come da indicazioni ARERA, con contributi

finanziati a bilancio comunale a favore di utenze non domestiche colpite dalla sospensione

temporanea delle attività determinata, appunto, dall’emergenza epidemiologica;

Tenuto conto della delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 sull’adozione di misure urgenti a

tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed

assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19;

Visto il comma 660, della legge 147/2013 che introduce la facoltà ai Comuni di deliberare

“ulteriori riduzioni ed esenzioni” a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma

659 della stessa legge e che tali riduzioni o esenzioni devono essere disposte attraverso

apposite autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse

derivanti dalla fiscalità generale del Comune e quindi a carico del bilancio comunale;

Considerato che l’Ente, avvalendosi della sopra citata disposizione del comma 660 della legge

147/2013, intende porre in essere una misura di sostegno alle attività economiche interessate

al regime di blocco imposto dalla normativa in tema di Covid;

RITENUTO opportuno integrare il vigente regolamento approvato con deliberazione Consiglio

comunale n. 3 del 28.04.2014 disciplinante le Riduzioni tariffarie la TARI,come di seguito

riportato:

“Per l’anno 2020 la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche (TV) che hanno

dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 indicate

nell’Allegato 1 e 2 al D.P.C.M.  11.03.2020, verrà ridotta con l’assegnazione di agevolazioni a

carico del bilancio comunale, nella percentuale del 40%  sulla base del presupposto della

minore produzione di rifiuti (deliberazione Arera n. 158/2020), e sulla base della perdita di
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fatturato prodotto dall’emergenza epidemiologica”;

“gli interessati, dovranno presentare apposita istanza entro il  ……………, pena la decadenza,

dove dovrà essere dichiarato di rientrare nelle attività sospese, il periodo di chiusura, il codice

Ateco e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.

Preso atto che le agevolazioni di cui sopra, stimate in complessive € 2.500,00 verranno iscritte

in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso

a risorse derivanti dalla fiscalità generale

Richiamato il DPCM 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale

individuando negli art. 1 e 2 nonché negli Allegati 1 e 2 le attività sospese e quelle attive nel

periodo di emergenza;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del

D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei Conti acclarato al Prot. Ente n.1928/2020;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;

- lo Statuto comunale;

- il regolamento uffici e servizi;

- la deliberazione ARERA n. 158 del 05.05.2020;

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6;

- il DPCM 1 marzo 2020;

- il DPCM 4 marzo 2020;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

1.Di approvare la parte narrativa che qui deve intendersi interamente richiamata;

2.Di dare atto che la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche (TV) verrà ridotta

con l’assegnazione di agevolazioni, a carico del bilancio comunale, nella percentuale del 40%

sulla base del presupposto della minore produzione di rifiuti (deliberazione Arera n.

158/2020), e sulla base della perdita di fatturato prodotto dall’emergenza epidemiologica;

3.Di precisare che il beneficio dell’agevolazione riguarderà esclusivamente quelle utenze non

domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito dell’emergenza sanitaria da

Covid-19 indicate nell’Allegato 1 e 2 al D.P.C.M.  11.03.2020;

4.Di prevedere che gli interessati, pena la decadenza, dovranno presentare apposita istanza

dove dovrà essere dichiarato di rientrare nelle attività sospese, il periodo di chiusura, il codice

Ateco e di essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti;

5.Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di approvare il bando e la relativa

domanda di partecipazione;

6.Di dare atto, altresì, che le agevolazioni verranno applicate dall’Ufficio tributi in sede di

bollettazione Tari 2020 per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del DPCM

11.03.2020 e fino a tutto il 2020 e che le stesse stimate in complessive € 2.500,00 verranno

iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso
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il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale;

7.Di rideterminare le scadenze per il versamento Tari anni 2020, già approvate con

deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020, come di seguito indicato:

acconto: 16 ottobre 2020;

saldo: 30 novembre 2020.

8.Di dare atto che la presente deliberazione comporta integrazione e modifica al vigente

regolamento Tari approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 3 del  28.04.2014;

Vista l’urgenza di provvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del

T.U.E.L. n.267/2000, al fine di consentire una tempestiva pubblicizzazione delle decisioni

assunte.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO

f.toCARELLI GIOVANNI                                f.to Dott.ssa Giuliana Nerla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale da utilizzare per uso amministrativo.

Dalla residenza Comunale, li 20-10-20

  Il funzionario incaricato

 ____________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs.267/2000)

N. 241   Reg. Pubbl.

Io sottoscritto Responsabile del servizio, su conforme dichiarazione del messo,

 certifico che copia del presente verbale viene pubblicata sul sito web istituzionale

di

questo comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno

2009,

n. 69) per 15 giorni  consecutivi dal giorno 20-10-2020 fino 04-11-2020 senza

reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

      Il funzionario incaricato

_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il

decimo giorno  dalla sua  pubblicazione (art. 134, terzo comma, del Decreto Lgs.vo

267/00).

Dalla Residenza Municipale, li

       Il Segretario Comunale

_________________________
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