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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. SALVADORI LUCA JACOPO in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Nardi Giulio in modalità videoconferenza.

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  47   Del  30-07-2021

ORIGINALE

Oggetto: TRIBUTI-INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE NR. 31 DEL 30.06.2021 AD
OGGETTO "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021".

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta  del mese di luglio alle ore 15:00 e seguenti, il Consiglio
Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione ordinaria in prima
convocazione in modalità presenza e videoconferenza ai sensi del D.L. 23.03.2020, nr. 18, art. 73.
Eseguito l’appello risultano presenti:

Avola Giorgio
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DI DARE ATTO che la presente seduta avviene in modalità presenza e videoconferenza;

Premesso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio  2014, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti  (TARI);
• l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
• l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
• il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art.6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i., il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l’Ente
territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Richiamate:
 La deliberazione nr. 30 del 30.06.2021  del Consiglio Comunale con cui si stato approvato,-
secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico
Finanziario il quale espone un costo complessivo di €. 1.228.030,00, tenuto conto che secondo
quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino
all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi
massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”;
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La deliberazione nr. 31 del 30.06.2021 con cui sono approvate le Tariffe Tari ai fini della Tassa-
sui Rifiuti anno 2021;

Visto il D.L. 25/05/2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio
2021, n. 123, che all’art. 6 prevede,  al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive
attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla
concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate
categorie economiche.

Visto il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno pubblicato nella gazzetta Ufficiale nr.
161 del 07.07.2021 il quale stabilisce le risorse da erogate al nostro Comune per le categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive
attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19, per un importo di €.
43.828,86;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l.
99/2021), che testualmente recita:

«5. 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 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in
caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia'   deliberati.   In caso   di   approvazione    dei provvedimenti
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di
previsione   il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione
della prima variazione utile.»

Ritenuto pertanto di prevedere una apposita agevolazione per le utenze non domestiche sulle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19, nello
specifico per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante,
Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie,
interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021  una agevolazione dell’71% sulla parte fissa e
variabile della tariffa fino a concorrenza dell'importo pari ad €. 43.828,86;

Considerato che alle suddette agevolazioni legate al COVID si farà fronte con apposite risorse
come di seguito specificato:
agevolazioni COVID per le utenze non domestiche con le risorse messe a disposizione tramite·

il Decreto del Ministero dell’Interno decreto Legge 25 maggio 2021 nr. 73 art. 6 con importo
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di €. 43.828,86;

Considerata pertanto,  la necessità di integrare la deliberazione  di Consiglio Comunale nr. 31 del
30.06.2021, ad oggetto “ Approvazione delle tariffe  ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021”
prevedendo,  oltre alle riduzioni/agevolazioni previste nella suddetta deliberazione,   per le utenze
non domestiche sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza
epidemiologica da Covid19, nello specifico per le attività  collegate nelle seguenti categorie:
Alberghi con e senza ristorante, Agriturismi con e senza ristorante,
Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie, interessate a periodo di chiusura nel
corso del 2021 una agevolazione dell’71% sulla parte fissa e variabile della tariffa fino a
concorrenza dell'importo di €. 43.828,86;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del responsabile del settore economico finanziario ai sensi
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

Di integrare la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 31 del 30.06.2021 ad oggetto “2)
Approvazione delle tariffe  ai fini della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2021” prevedendo,  oltre alle
riduzioni/agevolazioni previste nella suddetta deliberazione,  per le utenze non domestiche sulle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19, nello
specifico per le attività collegate nelle seguenti categorie: Alberghi con e senza ristorante,
Agriturismi con e senza ristorante, Ristoranti-trattorie-osterie-pizzerie, Bar, caffè, pasticcerie,
interessate a periodo di chiusura nel corso del 2021 una agevolazione dell’71% sulla parte fissa e
variabile della tariffa fino a concorrenza dell'importo di €. 43.828,86;

3) Di dare atto che il costo della riduzione è complessivamente quantificato in €. 43.828,86;

4)Di dare atto che le riduzioni COVID per le utenze non domestiche saranno finanziate con le
apposite risorse messe a disposizione dal D.L.73/2021 art. 6  fino alla concorrenza massima di
€.43.828,86;
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5) di provvedere ad inviare, 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;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs.267/2000.

Tributi – Integrazione alla deliberazione n. 31 del 30.06.2021 ad oggetto “Approvazione delle tariffe
ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021;

Pii: la riduzione è possibile

Unanimità, stesso esito immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL SINDACO                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
 SALVADORI LUCA JACOPO                                                                             Nardi Giulio

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[X] È pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1,
legge 18/ giugno 2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 19-08-21              (art.124, D.Lgs.
267/2000);

- Certificato di pubblicazione n. ……..

Castel del Piano, 19-08-21
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

              Nardi Giulio

Ed inoltre
Che la presente deliberazione
[ ] È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

Castel del Piano,

[ ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                            decorsi 10 gg. dalla
pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Castel del Piano, 19-08-21

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                              Nardi Giulio

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO - DELIBERA DI CONSIGLIO n° 47 del 30-07-21
Pagina 6 di 6


