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C O P I A
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2021 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19.

 40 Nr. Progr.

30/06/2021Data

OGGETTO

Adunanza Straordinaria , Seduta di PRIMA Convocazione in data 30/06/2021 ore 19:00:00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Signori Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO PresenteGIUSEPPE ARGENTIERI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteSTEFANO POZZI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePATRIZIA GAMBARI

CONSIGLIERE COMUNALE PresentePAOLA SARTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteTADDEO LUCA GARDENGHI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteFERDINANDO PETRI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteCHIARA RONCHETTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteROBERTO GIUSTI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteLORIS BONANTINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteMASSIMO GNUDI

CONSIGLIERE COMUNALE AssenteNICOLINO MOLINARO

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteADRIANO GENTILINI

CONSIGLIERE COMUNALE PresenteENRICA LEONI

Totale Assenti 12Totale Presenti  1

Fatto l'appello nominale risultano:

MOLINARO NICOLINO

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Vengono, dal SINDACO, nominati scrutatori i consiglieri: GAMBARI PATRIZIA, PETRI 
FERDINANDO, GENTILINI ADRIANO

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO Sig. Giuseppe Argentieri  
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE DI AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

ANNO 2021 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/97 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che stabilisce la possibilità per i Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, disciplinante la Tassa sui 

rifiuti (TARI), e richiamato in particolare il comma 660, secondo il quale i Comuni possono 

deliberare agevolazioni sul tributo, la cui copertura dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente, diverse dal prelievo sui rifiuti; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001), come 

sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), 

secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), secondo il 

quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il 

quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegate le deliberazioni con le quali sono 

determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 

21/05/2021, n. 69, secondo il quale “Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 

23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  

della  tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.(…)”; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 

214/2011 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e 

delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
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per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 

214/2011 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 

del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a 

cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio 

telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, ed in particolare i commi 1 e 2, secondo i quali 

“1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla  ripartizione del fondo tra 

gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa  intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, 

da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima 

per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui 

all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero 

dell'economia e delle  finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 

2021.” 

 

DATO ATTO che: 

- pur non essendo ancora stato emanato il decreto per la ripartizione del suddetto fondo, in 

conferenza Stato-Città del 10 giugno 2021 è stato dato il via libera allo schema di DM che 

assegna le risorse agli enti e che la Fondazione IFEL ha reso note sul proprio sito 

istituzionale le assegnazioni di fondi a favore dei Comuni, pari al 79% della quota attribuita 

nel 2020 tramite il Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, 

integrato dall’art. 39 del D.L. 104/2020, riferita alle sole Utenze Non Domestiche, che per il 

Comune di Vergato ammontano ad Euro 65.235,00; 

- il suddetto importo assegnato al Comune di Vergato è finalizzato esclusivamente alla 

copertura di agevolazioni TARI a favore di Utenze Non Domestiche, ovvero delle categorie 

economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 

rispettive attività, intese anche come rilevanti cali dell’attività e del relativo fatturato, 

evidentemente connessi con l’emergenza sanitaria in atto; 

 

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione concedere agevolazioni TARI anche 

alle Utenze Domestiche, essendo consapevole che l’emergenza sanitaria da Covid-19, tuttora in 

atto, ha fortemente provato la generalità dei cittadini, sottoponendoli a rilevanti disagi, sia a livello 

economico (maggiori spese sostenute a causa della pandemia, peggioramento delle condizioni 

economiche delle famiglie in seguito a perdita del lavoro, cassa integrazione, ecc.), sia a livello 

psicologico e sociale, a causa della significativa riduzione del livello di qualità della vita; 

 

DATO ATTO che per la copertura delle agevolazioni TARI per le Utenze Domestiche possono 

essere utilizzate la risorse della perdita figurativa TARI contenute nel Fondo per le funzioni 

fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, integrato dall’art. 39 del D.L. 104/2020, residuate 

in quanto non utilizzate nell’anno 2020, che per il Comune di Vergato ammontano ad Euro 

41.231,40;  
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RITENUTO opportuno, pertanto: 

- impiegare i suddetti fondi al fine di mitigare i disagi economici e sociali dovuti al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, mediante apposite riduzioni TARI da 

accordare alla generalità delle UD e alle UND che rispetteranno determinati requisiti; 

- stabilire i criteri di massima relativi alle suddette agevolazioni, demandando alla Giunta 

comunale la disciplina di dettaglio per l’individuazione dei soggetti da agevolare; 

 

DATO ATTO che: 

- lo schema della presente deliberazione è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione consiliare nella seduta del 28/06/2021; 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel 

Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 

Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 

214/2011 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Revisore 

Unico come da verbale n. 12/2021, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. 18/08/2000 

n. 267;  

 

VISTO il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000  n. 

267; 

 

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, avente per oggetto “Disposizioni in materia di statuto dei 

diritti del contribuente”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

VISTO il Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate Comunali; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria 

deliberazione n. 49 del 31/07/2014 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sono 

stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del 

servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile finanziario, come 

da certificazione allegata; 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Sarti, la quale ha illustrato le agevolazioni previste; 

 

Il sindaco ha ricordato che i tempi molti ristretti nell’erogazione di questi sostegni molto importanti, ci 

impongono valutazioni che permettano l’uso della totale capienza di queste risorse. 50.000 euro è un tetto 

massimo. Da simulazioni su ISEE per bonus sociale gas, non avremmo superato i 10.000 euro, se avessimo 

utilizzato questo criterio di priorità. Stanno anche valutando agevolazioni per nuclei con anziani e portatori 

di handicap, ma occorre molto tempo, fino ad un anno di paralisi dell’attività per l’ufficio tributi, e avremo 

perso la possibilità di perseguire l’evasione. 

Valutazioni e dati sono comunque utili per la definizione della tariffa per l’anno prossimo. 

La Consigliera Leoni ritiene che il suo gruppo non possa non votare favorevolmente le agevolazioni, ma 

come ricordato in Commissione, questa applicazione generalizzata è poco rispettosa delle esigenze delle 
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famiglie meno abbienti. Avremmo anche altre idee, ma non c’è stato tempo, ad esempio verificare dalla 

banca dati delle addizionali comunali irpef, al fine di acquisire dati per pianificare altre azioni. Il residui 

utilizzati di 41.000 euro, derivanti dalla perdita figurativa Tari, sono poca cosa, ci si aspettava di più anche   

utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione definito in un importo di ragguardevole consistenza, dal 

rendiconto recentemente approvato.  

Il Sindaco replica ricordando che la difficoltà è stata proprio quella di definire il giusto parametro entro il 

30/06, mentre criteri a maglie più larghe avrebbero paralizzato l’attività dell’ufficio. 

Il Consigliere Gnudi ha rilevato che si tratta di un passo avanti rispetto a come si è operato lo scorso anno, 

quando la Minoranza aveva richiesto di intervenire anche sulle famiglie e non solo sulle imprese. Avevano 

valutato positivamente la disponibilità del Sindaco, in occasione del rendiconto, per l’utilizzo di una parte 

delle risorse covid sulle utenze domestiche. Ci si aspettava un impegno di maggiore entità.  Le osservazioni 

sulla difficoltà di elaborare criteri sono comprensibili, tuttavia la straordinarietà della situazione richiedeva 

scelte straordinarie utilizzando le attuali banche dati sui tributi. In questo modo sarebbe stato possibile 

ottenere, con le agevolazioni per la Tari per le utenze domestiche, una maggiore equità ed efficacia.  

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano riportante il seguente esito: presenti n. 12 componenti 

consiliari, votanti n. 12, astenuti n. 0, favorevoli n. 12, contrari n. 0; approvazione unanime; 

 

D E L I B E R A  
 

1) DI STABILIRE di utilizzare la somma di Euro 65.235,00, assegnata al Comune di Vergato 

in base all’art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, per la copertura delle agevolazioni sulla Tassa 

sui Rifiuti (TARI) anno 2021, a favore delle Utenze Non Domestiche secondo i seguenti 

criteri di massima, demandando alla Giunta Comunale la disciplina di dettaglio per 

l’individuazione dei soggetti da agevolare: 

- una quota del suddetto Fondo pari al massimo ad Euro 50.000,00 dovrà essere destinata 

alle Utenze Non Domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 

nell’esercizio delle rispettive attività, in seguito all’emanazione di provvedimenti 

legislativi relativi all’emergenza sanitaria da Covid-19, anche in ragione della durata 

della chiusura o delle restrizioni;  

- la restante quota del suddetto Fondo dovrà essere destinata alle Utenze Non Domestiche 

interessate da rilevanti cali dell’attività e del relativo fatturato, evidentemente connessi 

con l’emergenza sanitaria in atto, seppur in assenza di dirette disposizioni, anche in 

relazione alla diminuzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell'anno 2020 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell'anno 2019; 

 

2) DI STABILIRE di utilizzare la residua somma di Euro 41.231,40 relativa alla perdita 

figurativa TARI del Fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, 

integrato dall’art. 39 del D.L. 104/2020, per la copertura delle agevolazioni sulla Tassa sui 

Rifiuti (TARI) anno 2021, a favore della generalità delle Utenze Domestiche, in proporzione 

all’ammontare della Tassa dalle stesse dovuta per l’anno 2021, demandando alla Giunta 

Comunale l’adozione della disciplina di dettaglio; 

 

3) DI DARE ATTO che: 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento 

nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. 

con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 

214/2011 e ss.mm.ii, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 
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del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a 

cui la delibera o il regolamento si riferisce. 

 

 

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

 
DI DICHIARARE con voto così espresso: presenti n. 12 componenti consiliari, votanti n. 12, astenuti n. 0, 

favorevoli n. 12, contrari n. 0, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a 

causa dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134, T.U.E.L. enti locali, d.lgs n. 267 del 18/08/2000. 
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OGGETTO
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ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Delibera nr.  40 Data Delibera  30/06/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

29/06/2021 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

F.to Dott.ssa Laura Maldina

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Milena Serra

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/06/2021
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

DOTT. DEODATI MICHELE

IL VICE SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI VERGATO, Lì 05/07/2021


