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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N° 29 del 25/06/2021

COPIA

OGGETTO: Approvazione agevolazioni COVID-19 TARI utenze domestiche e non domestiche –
anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque, del mese di giugno, alle ore 15:30, nella sede consiliare di
Grottaferrata il Consiglio Comunale si è riunito, previa convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del
Consiglio Francesca Maria Passini, con l'intervento dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

ANDREOTTI LUCIANO Sindaco Si
COCCO ALESSANDRO Consigliere Si
DI GIORGIO MASSIMILIANO Consigliere Si
COVIZZI ROBERTA Consigliere Si
PAOLUCCI GIANLUCA Consigliere Si
PEPE GIUSEPPINA Consigliere Si
PASSINI FRANCESCA MARIA Presidente del Consiglio Si
POMPILI FEDERICO Consigliere Si
SCACCHI INES Consigliere Si
CALFAPIETRA DANIELA Consigliere Si
CONSOLI RITA Consigliere Si
FAMIGLIETTI PIERO Consigliere Si
GARAVINI MASSIMO Consigliere Si
MARI FABRIZIO Consigliere Si
FRANZOSO PAOLA Vice Presidente Si
PAVANI VERONICA Consigliere Si
SPINELLI RITA Consigliere Si

Tot. 16 Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Francesca Maria Passini, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.



In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 15/06/2021 Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

Lì, 15/06/2021 Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA



Approvazione agevolazioni COVID-19 TARI utenze domestiche e non domestiche – anno 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri: Covizzi, Pepe, Scacchi, Garavini.

***
Premesso:

• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22/04/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione - D.U.P. 2021/2023;
• che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020,
l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come
abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge
6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, in
particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà
regolamentare;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI;

Considerato:
• l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare per l’emergenza COVID-19;
• che alcune categorie di utenze non domestiche hanno dovuto sospendere la propria attività produttiva
a causa dell’entrata in vigore di decreti legge contenenti misure restrittive introdotte per fronteggiare
l’espandersi dei contagi;
• che l’applicazione del nuovo metodo tariffario introdotto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019,
imponendo una sostanziale modifica nella ripartizione tra la componente fissa e la componente variabile
del costo totale del servizio integrato dei rifiuti rispetto al sistema previgente, a parità di costo totale del
servizio e di gettito complessivo della tassa rispetto agli esercizi precedenti, ha generato un aumento del
prelievo per alcune tipologie di utenze domestiche e una diminuzione per altre;
• che nello specifico le utenze che potrebbero registrare gli aumenti più consistenti sono quelle
caratterizzate da un numero elevato di occupanti in immobili di ridotta superficie imponibile;

Ritenuto di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze
dell’epidemia COVID-19;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30 marzo 2021 con cui sono state approvate
le tariffe e il PEF Tari 2021 e con cui è stato dato mandato all’ufficio TARI di effettuare uno studio tendente
a proporre al Consiglio Comunale una rimodulazione delle agevolazioni tariffarie della TARI attualmente
vigenti, al fine di mitigare gli effetti dell’applicazione del nuovo metodo, soprattutto per i nuclei familiari
più numerosi e che presentano un disagio socio-economico;

Visti:
• l’art. 6 del D.L. 73/2021 – Sostegni-bis, con cui è stato istituito un fondo, per l’anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n.147;



• la deliberazione ARERA n. 158/2020 che prevede l’applicazione di riduzioni obbligatorie per l’anno
2020 per le attività produttive e gli esercizi commerciali la cui è attività è stata sospesa con diversi
interventi normativi del Governo centrale a causa l’emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 17/09/20020 con cui sono state applicate le
riduzioni alle utenze non domestiche per l’anno 2020;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169 (art. unico): “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 entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione
alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non
domestica;

Ritenuto pertanto necessario e opportuno introdurre:
• per le utenze non domestiche (già individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
17/09/20020), una specifica riduzione del 50% della parte variabile della TARI;
• per le utenze domestiche, una specifica riduzione del 20% della parte variabile della TARI per i
nuclei familiari composti da quattro o più occupanti che presentano un disagio socio-economico;

Dato atto che le riduzioni in argomento sono a tutti gli effetti riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e in quanto tale possono anche non essere deliberata con
regolamento;

Ritenuto opportuno:
• applicare automaticamente la riduzione della parte variabile della TARI anno 2021 per le utenze non
domestiche che risultino immediatamente riconducibili alle categorie e ai codici ATECO, indicati
nell’allegato A della Deliberazione ARERA n. 158/2020, di cui sia stata disposta la sospensione, e la
successiva riapertura, con provvedimenti statali (utenze già individuate con deliberazione di Consiglio
Comunale n.33 del 17/09/20020);
• concedere la riduzione della parte variabile della TARI anno 2021 per le utenze non domestiche, di
cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con provvedimenti statali che non risultino
immediatamente riconducibili alle categorie e ai codici ATECO, così indicate nell’allegato A della
deliberazione ARERA n. 158/2020, a seguito di apposita autocertificazione che i contribuenti interessati
potranno presentare entro il 30/11/2021, all’ufficio protocollo comunale, mediante l’utilizzo di apposita
modulistica predisposta dall’ufficio TARI, reperibile sul sito web comunale;
• concedere la riduzione della parte variabile della TARI anno 2021 per le utenze domestiche
composte da quattro o più occupanti residenti nel Comune di Grottaferrata e con ISEE del nucleo
familiare pari o inferiore a € 18.000,00, a seguito di dichiarazione che i contribuenti interessati potranno
presentare entro il 30/09/2021, all’ufficio protocollo comunale, mediante l’utilizzo di apposita
modulistica predisposta dall’ufficio TARI, reperibile sul sito web comunale;

Atteso che le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate
a contenere i disagi delle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-
economico;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Considerato infine che l’ufficio TARI ha stimato che il costo per le riduzioni riconosciute alle utenze non
domestiche, come sopra definite, è di € 298.163,00 circa e per le utenze domestiche come sopra definite, è di



€ 94.279,00 circa;

Dato atto che le riduzioni in argomento sono interamente finanziate da contributi statali con vincolo di
destinazione e che la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 sarà adottata con
successivo e separato provvedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000, 267;

Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• Visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata che ottiene il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 16 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI: 01 (Pavani)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi)
CONSIGLIERI CONTRARI: 04 (Mari, Franzoso, Consoli, Spinelli)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 02 (Famiglietti, Garavini)

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’agevolazione TARI per l’anno 2021, consistente
nella:

• Riduzione automatica del 50% della parte variabile alle utenze non domestiche per le attività che
risultino immediatamente riconducibili alle categorie e ai codici ATECO, indicati nell’allegato A della
Deliberazione ARERA n. 158/2020, di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura,
con provvedimenti Statali (utenze già individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del
17/09/20020);
• riduzione del 50% della parte variabile alle utenze non domestiche per le attività, di cui sia stata
disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con provvedimenti Statali che non risultino
immediatamente riconducibili alle categorie, ai codici ATECO, indicate nell’allegato A della
deliberazione ARERA n. 158/2020, a seguito di apposita autocertificazione che i contribuenti interessati
potranno presentare entro il 30/11/2021, all’ufficio protocollo comunale, mediante l’utilizzo di apposita
modulistica predisposta dall’ufficio TARI, reperibile sul sito web comunale;

2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’agevolazione TARI per l’anno 2021, consistente
nella riduzione del 20% della parte variabile alle utenze domestiche composte da quattro o più occupanti
residenti nel Comune di Grottaferrata e con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 18.000,00, a
seguito di dichiarazione che i contribuenti interessati potranno presentare entro il 30/09/2021, all’ufficio
protocollo comunale, mediante l’utilizzo di apposita modulistica predisposta dall’ufficio Tari, reperibile sul
sito web comunale;

3. di dare atto che le riduzioni in argomento sono interamente finanziate da contributi statali con vincolo di
destinazione e che la variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 sarà adottata con
successivo e separato provvedimento;

4. di demandare all’ufficio TARI l’assunzione degli atti e la modulistica necessaria ad attuare le
agevolazioni previste.



Con successiva votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con votazione palese avente il seguente esito:
CONSIGLIERI PRESENTI: 16 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi, Consoli, Famiglietti, Franzoso, Garavini, Mari, Spinelli)
CONSIGLIERI ASSENTI: 01 (Pavani)
CONSIGLIERI FAVOREVOLI: 10 (Sindaco, Covizzi, Calfapietra, Cocco, Di Giorgio, Paolucci,
Passini, Pepe, Pompili, Scacchi)
CONSIGLIERI CONTRARI: 04 (Mari, Franzoso, Consoli, Spinelli)
CONSIGLIERI ASTENUTI: 02 (Famiglietti, Garavini)

Tutti gli interventi vengono per il momento omessi ed in seguito verranno inseriti nel resoconto della seduta
risultante dalla trascrizione della registrazione che sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune.

Il Presidente
f.to Francesca Maria Passini

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio



La presente deliberazione viene inviata:

[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.

[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N. 1506

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 01/07/2021

Grottaferrata, lì 01/07/2021 Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA

ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del D.Lgs.267/2000

e pertanto è immediatamente eseguibile.

Grottaferrata, lì 25/06/2021 Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.


