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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 40  del Reg. Delibere  

 
Sessione CONSIGLIO di PRIMA Convocazione – Seduta straordinaria PUBBLICA 

 
OGGETTO: ADOZIONE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE 
NON DOMESTICHE. 

 
 

 L'anno 2021, il giorno 24 del mese di Giugno    alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Angelin Ivo Sindaco Presente 
Cancian Francesca Consigliere Assente 
Ianna Pietro Consigliere Presente 
Carlon Greta Consigliere Assente 
Fort Felice Consigliere Presente 
Ulian Anna Consigliere Presente 
Zambon Stefano Consigliere Presente 
Baracchini Chiara Consigliere Presente 
Cimarosti Paolo Consigliere Presente 
Fregona Davide Consigliere Presente 
Giaretta Marco Consigliere Presente 
Martin Elisa Consigliere Presente 
Usardi Francesco Consigliere Assente 

 
Presenti n. 10 e assenti n. 3. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Petrillo Dott. Angelo Raffaele. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Angelin  Ivo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 

 
 

Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 08 giugno    2021. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'ex art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT. ANGELO RAFFAELE 
PETRILLO in data 08 giugno    2021. 
 
 

 

 
  

 
 
OGGETTO: Adozione misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da 
CODIV-19 – Agevolazioni e riduzioni TARI per le utenze non domestiche. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia di COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
CONSIDERATO che lo stato di emergenza è stato più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, e il termine 
attuale è stato fissato al 31 luglio 2021;  
PRESO ATTO delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, 
su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche a carattere sociale ed economico;  
CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di dovere adottare, parallelamente alle misure di contrasto alla 
diffusione del predetto virus, anche misure di contenimento degli effetti negativi che l’emergenza sanitaria  sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio 
adottate hanno avuto effetti negativi sull’intero ciclo economico, mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo 
che le famiglie;  
RILEVATO che questa Amministrazione, in un'ottica condivisa con Governo, Regione e altre comunità locali, 
ritiene prioritaria l'adozione di ulteriori disposizioni volte ad attenuare i danni che l’emergenza sanitaria sta 
provocando al sistema economico e produttivo;  
RITENUTO di procedere, all’interno delle possibilità consentitele dalla normativa e compatibilmente con gli 
equilibri del bilancio comunale, all’approvazione e messa in opera di una serie di ulteriori misure di sostegno 
immediato al tessuto economico e sociale;  
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina in via generale le entrate comunali, tributarie e non 
tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi 
di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa; 
RILEVATO che i sopracitati provvedimenti governativi e regionali, finalizzati al contenimento ed alla gestione 
dell'emergenza epidemiologica, per la tutela del superiore e prevalente interesse della salute pubblica, hanno 
disposto la chiusura per alcuni mesi di svariate attività produttive e commerciali, e limitato gli spostamenti delle 
persone ai soli casi indispensabili;  
CONSIDERATO che con il Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 il Governo ha preso atto della necessità di 
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sostenere gli enti locali con risorse di carattere straordinario finalizzate a supportare la perdita di gettito che 
deriverà dal protrarsi della situazione emergenziale, stanziando un apposito fondo per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali degli enti territoriali;  
VISTI i recenti provvedimenti governativi e da ultimo il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure 
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali” (Decreto Sostegni-bis), con il quale è stato stanziato un fondo di 600 milioni di euro 
destinato alla riduzione della TARI delle attività interessate da chiusure e restrizioni; 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la TARI, la finalità degli interventi legislativi è stata quella di ridurre 
l’importo della TARI dovuta dalle attività non domestiche, da disporre con deliberazioni adottate in piena 
autonomia da ciascun Comune, utilizzando i fondi che saranno assegnati dallo Stato unitamente al 
cofinanziamento comunale; 
RICORDATO che il prelievo sui rifiuti, articolato sotto forma di tributo TARI, deve garantire l’integrale copertura 
dei costi del servizio rifiuti come disposto infatti, dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 con cui si 
afferma che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio”. Il comma 660 della legge n. 147 del 2013, introduce però un’eccezione a tale regola, 
prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla 
normativa (ed elencate nel comma 659); 
PRESO ATTO che la modalità di copertura delle suddette riduzioni    “può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 
del comune”, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse 
debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da 
risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento;  
RITENUTO di dover intervenire sul tributo TARI per allentare temporaneamente il peso economico sulle utenze 
non domestiche, prevedendo una riduzione per l’anno 2021 per le attività maggiormente colpite dall'emergenza 
sanitaria; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO lo Statuto comunale;  
Con voti espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti: 

• Voti favorevoli  n. 10 (unanimità) 
• Voti astenuti  n. 0 
• Contrari n. 0 

 
D E L I B E R A  

 
 
per le motivazioni espresse nelle premesse: 
 
1. di prendere atto che l’emergenza epidemiologica sta producendo gravi conseguenze sul tessuto socio-
economico nazionale e locale, essendo evidente che le misure di contrasto al contagio adottate hanno avuto 
effetti negativi sull’intero ciclo economico, mettendo in difficoltà sia il sistema produttivo che le famiglie; 
2. di intervenire, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, sul tributo TARI per allentare 
temporaneamente il peso economico sulle imprese, prevedendo una riduzione del 50% della tariffa dovuta per 
l’anno 2021 per le attività maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria; 
3. di disporre, pertanto, la riduzione dal tributo TARI per le utenze non domestiche per l’annualità 2021 ad 
esclusione dei seguenti settori che hanno subito minori conseguenze dalle restrizioni dovute dall'emergenza 
sanitaria: 

• negozi di vendita alimentari della media e grande distribuzione (con superficie di vendita 
superiore a m.q. 400); 

• servizi finanziari e assicurativi (banche, uffici postali, assicurazioni); 
• immobili di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana; 
• Farmacie e parafarmacie. 

4. di quantificare presumibilmente in € 18.000,00 l'onere a carico del bilancio comunale derivante dalle riduzioni 
previste con la presente deliberazione. 
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Con successiva e separata votazione  
 
Voti favorevoli n. 10 (unanimità) 
Voti Contrari n. 0 
Voti Astenuti n. 0 
 
Espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18.08.2000 
 
 
Gli interventi vengono integralmente trascritti e, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante della presente deliberazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Angelin  Ivo  F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/06/2021 al 13/07/2021 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Budoia, lì 28/06/2021 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Michela Panizzut 

 
 

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16 il 28/06/2021 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 24/06/2021, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come sostituto dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì 28/06/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Petrillo Dott. Angelo Raffaele 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 


