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OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA COVI-19. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nell’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 20.15 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente legge Comunale, vennero per oggi convocati a porte chiuse ed in convocazione 
STRAORDINARIA i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Risultano: 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
SCOLA VALERIO X  
AURAME FRANCO  X 
TARAMASSO ANGELO X  
ISOLICA GRAZIELLA  X 
CASCI CINZIA  X 
SANTANGELO ROBERTO X  
BALBO STEFANO  X 
FENOCCHIO DANIELA X  
SCOLA MARINA  X 
SCOLA SAMUELE X  

TOTALE 5 5 
 
 
Presiede il Sig.: Valerio Scola – Sindaco 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Trevisano, Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2021 PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE A SEGUITO DI EMERGENZA COVI-19. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PRESO ATTO di quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, L. 27.12. 
2013, n.147), che nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare 
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che era composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili esclusa abitazione principale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
a carico dell’utilizzatore;  

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili, erogati dai Comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

 
VISTO l’art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che, al comma 738, dispone 
l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal successivo 
comma 780 della stessa legge; 
 
DATO ATTO che la Tari continua ad essere disciplinata dalla succitata L. n. 147/2013; 
 
VISTA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale  in data odierna di approvazione delle 
tariffe TARI, relative all’ anno 2021; 
 
RITENUTO, anche  per l’annualità di competenza 2021, introdurre una riduzione tariffaria, ex art. 
660 della L. n. 147/2013, per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in 
tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state 
costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei 
provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che 
più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. 
Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie 
categorie economiche dopo la fase cosiddetta di lockdown. 
 
RITENUTO, quindi, applicare la riduzione del 35%, rapportata all’arco temporale di 12 mesi, da 
applicare sull’importo della tassa sui rifiuti, per le attività di bar e ristorante (codice ATECO 56) e 
per quelle  indicate nell’allegato A alla delibera 158/2020 di Arera, che sono state chiuse o che 
hanno avuto restrizioni nell’ esercizio delle loro attività nei primi sei mesi dell’anno 2021  ; 
 
DATO ATTO che il Comune riconosce l'agevolazione obbligatoria in via automatica, senza 
necessità di espressa richiesta, alle attività presenti in banca dati TARI, aventi i codici ATECO 
riconducibili a quelli delle attività indicate in Tabella 1 a) e b) ed in Tabella 2 dell’allegato alla 
delibera ARERA n. 158/2020, e  per le attività avente il codice ATECO 56;  



 
CONSIDERATO che la riduzione riguarderà le utenze non domestiche, attive al giorno 01.01.2021, 
di cui al nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con propria 
precedente deliberazione in data odierna, e che tale riduzione comporterà una spesa che verrà 
coperta con le risorse a favore del Comune di Castelbianco, stanziate dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021, 
integrati con quota parte degli importi impegnati ma non utilizzati del “ fondone “2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 158/2020, con cui l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 
Ambiente (ARERA) definisce “ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. n. 147/13 agli 
Enti locali, in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”, i criteri per la concessione di 
agevolazioni, a favore delle utenze non domestiche disagiate, per le quali è stata disposta la 
sospensione dell’attività, al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19, e, in particolare, 
l’Allegato A della delibera stessa, che riporta le categorie dei codici ATECO delle attività 
produttive, interessate da sospensione delle attività e chiusure, causa emergenza sanitaria da 
COVID-19, distinguendo quelle che hanno, obbligatoriamente, sospeso l’attività produttiva da 
quelle che avrebbero potuto risultare sospese, parzialmente o completamente; 
 
ATTESO che le agevolazioni, che s’intendono adottare, avranno efficacia per il solo anno 2021, 
essendo finalizzate a dare supporto alle utenze, che hanno subito i maggiori effetti negativi, a causa 
delle misure restrittive, imposte dal Governo, mediante riduzione della tassazione di quota variabile 
della tariffa TARI, per la copertura dei costi derivanti dalla raccolta, smaltimento o recupero dei 
rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani, da parte delle attività produttive sospese per il periodo 
di chiusura generato dall’emergenza COVID; 
 
RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche, aventi diritto all’agevolazione 
obbligatoria, disposta con atto deliberativo n. 158/2020 da ARERA, ed erogata senza necessità di 
domanda, si farà riferimento ai codici ATECO riconducibili alle attività maggiormente penalizzate, 
presenti in banca dati TARI; 
 
ATTESO che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e, pertanto, vengono 
regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale, non ravvisando la necessità di 
una modifica permanente del Regolamento Comunale sull’applicazione della TARI; 
 
DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione, in primis, nel principio 
"chi inquina paga" e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di 
chiusura forzata, che giustificano, quindi, una riduzione dell'importo dovuto da parte dei 
contribuenti, che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta, e 
che più di altre categorie abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella 
fase di riapertura; 
 
DATO ATTO, altresì, che la riduzione tariffaria verrà applicata in sede di emissione degli avvisi 
TARI 2021 per le utenze non domestiche sulla base della banca dati in possesso dell’ Ente;  
 
RILEVATO che, per quanto non direttamente disciplinato, si rinvia alla normativa vigente in 
materia; 
 
VISTO il parere dell’Organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 
1, lett. b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio dichiara 
l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990, n. 241; 



 
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. , n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, dei n.  5 Consiglieri presenti e 
votanti, nessuno   astenuto, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di APPROVARE e REGOLAMENTARE, per i motivi espressi in narrativa, le agevolazioni 
tariffarie per le utenze TARI, relativamente all’anno 2021, a seguito dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla chiusura e/o 
riduzione della propria attività nei primi sei mesi dell’ anno, a seguito di interventi normativi 
statali e/o regionali, in esecuzione di quanto espresso dalla delibera ARERA n. 158/2020, 
allegato A, in cui sono indicate le attività della tabella 1a, 1b e 2; 

 
2. di APPROVARE, altresì, la determinazione delle riduzioni e/o esenzioni sulla tariffa TARI 

2021, di cui sopra, rapportate all’arco temporale di 12 mesi stimandola in circa €. 1.700,00; 
  
3. di APPROVARE, inoltre, l’applicazione della riduzione del 35%, rapportata all’arco 

temporale di 12 mesi, da applicare sull’importo della tassa sui rifiuti, per le attività di 
ristorante e bar (codice ATECO 56) e per quelle   indicate nell’allegato A alla delibera 
158/2020 di ARERA, che sono state chiuse o che hanno avuto restrizioni nell’ esercizio 
delle loro attività nei primi sei mesi dell’ anno 2021; 

 
4. di DARE ATTO che le stesse agevolazioni T.A.R.I. saranno finanziate  con le risorse a 

favore del Comune di Castelbianco stanziate dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021, integrate con 
quota parte degli importi impegnati ma non utilizzati del “ fondone “ 2020; 

 
5. di DARE ATTO, altresì, che, qualora l’importo della spesa delle riduzioni, spettanti agli 

aventi diritto, risultasse superiore a quello stimato si provvederà ad integrare il relativo 
finanziamento con risorse proprie del bilancio di previsione 2021- 2023; 

 
6. di DARE ATTO, inoltre, che  la determinazione/applicazione delle agevolazioni fa’ 

riferimento alle indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 e 
relativo allegato A – Tabella 1a, 1b e Tabella 2 (riduzioni obbligatorie) e delle direttive 
impartite dall’Autorità stessa; 

 
7. di STABILIRE che  le riduzioni, di cui sopra, trovano automatica applicazione, sulla base 

delle risultanze della banca dati tributaria; 
 

8. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle 



tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito 
informatico dello Ministero medesimo; 

 
9. di PROVVEDERE agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013, pubblicando sul sito 

internet del Comune nelle sezioni "tassa sui rifiuti" e “ trasparenza rifiuti “;  
 

10. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole  votazione,  espressa nei modi e nelle 
forme di legge, dei n. 5 Consiglieri presenti e votanti, nessuno astenuto,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 

 
 

*************************** 
 

 
 
Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità 
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             Rag. Claudia Merano 

 
 

 
 
 

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole, in conformità 
all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile. 

 
 
 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             Dott. Vincenzo Trevisano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Valerio Scola 

 
F.to Dott. Vincenzo Trevisano 

__________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Numero 187 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
06.09.2021 per rimanervi  n. 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Lì, 06.09.2021 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Vincenzo Trevisano 
__________________________ 

 
 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo TREVISANO 
__________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


