
COMUNE  DI  CAPOLONA
Provincia  di  Arezzo

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   28

Data   30-06-2021

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORI DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2021 IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - UTENZE NON
DOMESTICHE.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta, del mese di giugno, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:00, i cui lavori sono iniziati alle
ore 18:16, in prima convocazione, risultano presenti all’appello nominale, per la trattazione della
presente delibera, i signori consiglieri:

Francesconi Mario P MORI MASSIMO P
BACCIANELLA MONICA P NORCINI GIANLUCA P
BINDI ILENIA A ORGANAI DANIELA P
DINI SARIO P Pasqui Daniele P
DONATI ANDREA ENZO A ROSSI SILVANO P
GHEZZI ROMINA P SISTI LIA P
MAZZUOLI TIZIANA P

Assegnati n. 13  -  In carica n. 13
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig.  MORI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.-
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4,-
lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.), il SEGRETARIO COMUNALE dr. SAVINI
MARINA.

La seduta è pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



 Illustra l’argomento l’assessore Pasqui, spiegando la ratio del provvedimento e
soffermandosi sulle tabelle ministeriali dalle quali si evidenziano le categorie produttive
maggiormente penalizzate in questo periodo. Le agevolazioni sono state concesse in maniera mirata
e non a pioggia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
che la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06/06/2014 è stato approvato
il regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) come
successivamente modificato con deliberazioni:

CC n. 48 del 15/12/2014;
CC n. 44 del 30/07/2015;
CC n. 69 del 15/12/2015;
CC n. 18 del 29/04/2016;
CC n. 14 del 31/03/2017;
CC n. 60 del 18/12/2019;

che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi
da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2021,
sottoposto ad approvazione nella medesima seduta consiliare del 30.06.2021;

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati
alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli
effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità,
dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e
poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione
epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto
inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere
eccezionale;

CONSIDERATO che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle
disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte
dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021;

ESAMINATE le varie disposizioni governative emanate a partire dall'ottobre 2020:

- il DPCM 13 ottobre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire
dall’autunno 2020, ha posto le seguenti restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero:



a) divieto di gare e competizioni e di tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere
amatoriale;

b) sospensione di tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,
all'aperto a al chiuso;

c) le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione
massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli previsti;

d) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono
consentite fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di consumo al
tavolo;

e) resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale;

- il DPCM 18 ottobre 2020 ha ulteriormente stabilito:

a) le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono consentite solo dalle 5 fino alle ore
24, se il consumo avviene ai tavoli, se il consumo non è previsto ai tavoli la somministrazione è
permessa solo fino alle ore 18.00;

b) sono consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali (compresi quelli
di contatto) e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal CIP e dalle
Federazioni sportive nazionali;

c) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite fino alle ore 21.00;

d) sono vietate le sagre e le fiere di comunità;

e) sono sospese le attività convegnistiche o congressuali;

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di
contagi manifestatasi a partire dall’autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del
lavoro sia del tempo libero, disponendo:
la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,◦
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;◦
la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale◦
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;◦
la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono◦
con  modalità a distanza;
la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e◦
luoghi della cultura;
lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola◦
secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle
zone classificate Area Rossa;



lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle◦
Università;
la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,◦
gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la
sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base
contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta◦
eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona,◦
diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni◦
di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

il DPCM 3 novembre 2020 ha individuato, per la prima volta, vincoli differenziati per-
territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di
criticità. L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche
disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6
novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre;

il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria in-
sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4
dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;

PRESO ATTO inoltre che:
il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 ha previsto:1.

l'estensione dello stato di emergenza al 30 aprile 2021;o
all'art. 2 bis che fino alla data di cessazione dello stato di emergenzao
epidemiologica da Covid-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi,
culturali e sociali, non determina la sospensione delle attività di somministrazione
di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del terzo settore;

il DPCM 2 marzo 2021, in vigore dal 3 marzo al 6 aprile, ha previsto le seguenti misure:2.
nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per lao
zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anticontagio generali e i
protocolli di settore;
restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi,o
discoteche e pubblico negli stadi);
nelle zone rosse dal 6 marzo è prevista la sospensione dell'attività in presenza delleo
scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e le elementari;
nelle zone arancioni e gialle i presidenti di Regione potranno disporre lao
sospensione dell'attività scolastica: nelle zone in cui abbiano adottato misure più
stringenti per via delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni
100mila abitanti nell'arco di 7 giorni oppure nel caso di una eccezionale situazione
di peggioramento del quadro epidemiologico;
nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giornio
infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, nelle zone
gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo inoltre
si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati,
La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori
all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala;
restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici;o



relativamente alle attività commerciali, in tutte le zone è eliminato il divieto dio
asporto dopo le ore 18.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da
non consumarsi sul posto;
nelle zone rosse sono chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri eo
centri estetici;

il D.L. 52 del 22/04/2021 prevede3.
dal 26 in zona gialla è consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo alo
tavolo all'aperto, a pranzo e a cena;
gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saleo
cinematografiche, e in ulteriori locali ovvero spazi anche all'aperto, sono svolti nel
rispetto della distanza interpersonale;
dal 26 aprile in zona gialla è concesso lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attivitào
sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre dal 15 maggio 2021, in zona gialla
sono consentite le attività delle piscine all'aperto dal 1° giugno;
dal 15 giugno in zona gialla è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere eo
dal 1° luglio lo svolgimento dei convegni e dei congressi;
dal 1° luglio in zona gialla sono consentite le attività dei centri termali e dei parchio
tematici e di divertimento

CONSIDERATO, in relazione al territorio della Provincia di Arezzo ed all'annualità 2021, che in
conseguenza dei provvedimenti nazionali e regionali si sono determinate le condizioni per
l'applicazione delle disposizioni per la “zona gialla” nel periodo compreso tra il 07/01/2021 e il
14/02/2021 e dal 26/04/2021, le disposizioni per la zona arancione nel periodo dal 14/02/2021 al
15/03/2021 e dal 12/04/2021 al 25/04/2021 e le disposizioni per la “zona rossa” nel periodo
compreso tra l’01/01/2021 e il 06/01/2021 e dal 13/03/2021 al 28/03/2021 (ordinanze del Presidente
della Giunta Regionale Toscana n. 19 del 13/03/2021 e n. 30 del 20/03/2021);

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o
l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri
economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte
dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio
economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico
del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI
alle utenze non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di
impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti
dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

PRESO ATTO altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che
è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge,
stabilendo quanto di seguito:
“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.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle
risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea
degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di5.
cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di
cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

PRESO ATTO che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla
piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già
dagli ultimi mesi dell'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito in modo rilevante

alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da�
dette categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e
di un incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche;

ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori�
produttivi (turismo, commercio ed in parte industria ed artigianato), come segnalato dalle
analisi macroeconomiche dalle quali si desume una significativa riduzione del PIL originato
in tali settori;

CONSIDERATO che nel contesto sinteticamente descritto occorre introdurre un regime
agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI
interessate dai fenomeni ambientali e macroeconomici descritti;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI
aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre
riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere
l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti
all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL, ricordava
ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche”
della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi,
prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
Comune;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997,



ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

PRESO ATTO che già con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31 luglio 2020 era stata
recepita l’applicazione del citato comma 660 disponendo per il solo anno 2020 una riduzione pari al
50% della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30“;

RITENUTO di dover prevedere una disposizione regolamentare applicabile per il solo anno 2021
volta a concedere agevolazioni alle utenze non domestiche al fine di fornire risposta alla grave
condizione nella quale si trovano numerose attività economiche presenti nel territorio comunale
conseguentemente al protrarsi della situazione pandemica anche nel corrente anno;

RITENUTO pertanto, anche per l'annualità 2021, di dover integrare la disciplina regolamentare
interna, in attuazione dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 e dell'art. 6 del DL n. 73/2021, al fine
di precostituire le condizioni per il riconoscimento di idonee agevolazioni a favore delle specifiche
categorie di utenze non domestiche danneggiate dai provvedimenti governativi e regionali
necessitati dalla condizione da pandemia da Covid-19;

RITENUTO opportuno concedere, per la sola annualità 2021, agevolazioni alle utenze non
domestiche indicate nella tabella sottostante e secondo le percentuali di cui alla medesima tabella:

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONE SU INTERO

TRIBUTO

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 40%

2 Cinematografi e teatri 40%

7 Alberghi con ristorante 40%

8 Alberghi senza ristorante 40%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 40%

23 Mense, birrerie, hamburgherie 40%

30  Discoteche, night club 40%

13
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri
beni durevoli 25%

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 25%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25%

24 Bar, caffè, pasticcerie 25%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 25%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 25%

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 15%



6 Esposizioni, autosaloni 15%

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 15%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 15%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 15%

DATO ATTO che le agevolazioni di cui sopra trovano copertura con l’importo trasferito al
Comune di Capolona quale quota parte del fondo di cui all’articolo 6 del D.L. 73/2021, come
definito con decreto ministeriale ancora da emanare, oltre a quanto eventualmente residuerà, dopo il
finanziamento del conguaglio PEF anno 2020, dalla somma assegnata quale agevolazione TARI
massima ristorabile di cui al decreto n. 212342 del 03.11.2020 e n. 59033 del 01.04.2021;

VISTO:
il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha previsto il differimento dei termini�

per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla
base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre�

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22�

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per
l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di
cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le
modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto
delle specifiche tecniche medesime”;
l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22�

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta
2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
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”;



VISTO il D. Lgs 267/2000, art. 42 e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell’Area n. 2
“Servizi finanziari e controllo di gestione, Programmazione e Controllo – Attività educative –
Servizi sociali”, dr.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli
articoli 49 e 147/bis del D. Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

VISTO altresì il parere del revisore dei conti Dott.ssa Cinzia Corsini, allegato alla presente
deliberazione;

CON voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (consiglieri di minoranza Baccianella, Dini e Mazzuoli),
contrari ===, espressi per alzata di mano, essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e n. 8 i
votanti,

D E L I B E R A

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte,

1. di approvare la seguente disposizione di carattere regolamentare:

“Per il solo anno 2021, al fine di fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano
numerose attività economiche presenti nel territorio comunale conseguentemente al protrarsi della
situazione pandemica anche nel corrente anno, sono concesse agevolazioni alle utenze non
domestiche indicate nella tabella sottostante e secondo le percentuali di cui alla medesima tabella:

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
RIDUZIONE SU INTERO

TRIBUTO

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 40%

2 Cinematografi e teatri 40%

7 Alberghi con ristorante 40%

8 Alberghi senza ristorante 40%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 40%

23 Mense, birrerie, hamburgherie 40%

30  Discoteche, night club 40%

13
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri
beni durevoli 25%

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato 25%

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 25%

24 Bar, caffè, pasticcerie 25%

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 25%

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 25%



3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 15%

6 Esposizioni, autosaloni 15%

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista 15%

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 15%

20 Attività industriali con capannoni di produzione 15%

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 15%

2. di dare atto che le agevolazioni di cui sopra trovano copertura con l’importo trasferito al
Comune di Capolona quale quota parte del fondo di cui all’articolo 6 del D.L. 73/2021, come
definito con decreto ministeriale ancora da emanare, oltre a quanto eventualmente residuerà, dopo
il finanziamento del conguaglio PEF anno 2020, dalla somma assegnata quale agevolazione TARI
massima ristorabile di cui al decreto n. 212342 del 03.11.2020 e n. 59033 del 01.04.2021;

3. di prendere atto che la predetta disposizione entra in vigore con effetto dal 01/01/2021;

4. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98.

INDI, stante l’urgenza del presente atto deliberativo – vista la necessità di provvedere agli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione - il Consiglio comunale, con successiva
separata votazione, espressa per alzata di mano, con n. 8 voti favorevoli, contrari ===, astenuti n. 3
(consiglieri di minoranza Baccianella, Dini e Mazzuoli), essendo in numero di 11 gli aventi diritto
presenti e n. 8 i votanti;

D E L I B E R A

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAPOLONA

AREA N. 2
“Servizi finanziari e controllo di gestione, programmazione e controllo-attività educative-servizi
 sociali”

Ufficio Tributi
-------

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
PER L’ANNO 2021 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA COVID-19 - UTENZE NON
DOMESTICHE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
espresso ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della
proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

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

Capolona, 18.06.2021

Il responsabile dell’U.o. n. 2
f.to Dott.ssa Elena Squarcialupi



COMUNE DI CAPOLONA

AREA N. 2
“Servizi finanziari e controllo di gestione, programmazione e controllo-attività educative-servizi
sociali”

Ufficio Ragioneria
-------

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI
PER L’ANNO 2021 IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA COVID-19 - UTENZE NON
DOMESTICHE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile ed attesta la
relativa copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Capolona, 18.06.2021

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Elena Squarcialupi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASSIMO MORI          F.to MARINA SAVINI

________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, 23-07-2021

        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                F.to MARINA SAVINI

_________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale Capolona, 23-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to MARINA SAVINI


