COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.67 del 11/08/2021
OGGETTO: TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONE
TARIFFARIA UTENZE NON DOMESTICHE DENOMINATA "COVID-19"

L’anno duemilaventuno, addì undici, del mese di agosto alle ore 19:15 nella solita sala delle riunioni previo
esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Assessore

X

TARICCO Cristina

Assessore

GHISOLFI Sara

Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X
X
4
1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20/06/2014, recante ad oggetto “Approvazione
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” è stato disposto il regolamento
generale comprensivo anche della TARI “Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio
di gestione rifiuti”;
- Il Co.a.b.s.e.r., quale Ente territorialmente competente in materia di approvazione di PEF, ha
inviato, tramite e-mail, il Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti (PEF) relativo
all’esercizio 2021, validato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n.04 in data
01/06/2021;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n.18/CC del 23/06/2021 ha preso atto del Piano Economico
Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione rifiuti anno 2021 ed ha approvato le relative
tariffe TARI anno 2021, e che è stato approvato il posticipo delle scadenze TARI anno 2021 al 15
settembre 2021 e 15 novembre 2021;
VISTA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso nell’intero territorio nazionale e
riconosciuta con D.L. n.6 del 23/02/2020;
-

- Visto che il DPCM del 21/03/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Ulteriori disposizioni attuative» prevedeva, tra l’altro, l’obbligo di sospensione di alcune
attività produttive, in base all’andamento dei contagi ed alla conseguente classificazione regionale nel
“colore” di appartenenza;
- Visto l’art.6 del D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni”;
Considerato che:
- tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall’emergenza epidemiologica vi è
stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a
tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per
ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative tenendo conto che, anche ai fini dell’imposizione
tributaria, molti contribuenti a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale non
hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e
rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente
riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha disposto l’applicazione di una riduzione della TARI,
pari al 100% della parte variabile del tributo, a favore delle utenze non domestiche interessate da:
 chiusura obbligatoria per il periodo in cui tale evento si è verificato
 limitata attività nei primi quattro mesi dell’anno, che comporti una riduzione del fatturato
almeno del 30% di quello del 2019 - pari periodo;
Visto che non è possibile definire a priori quali e quante attività hanno subito le restrizioni di cui sopra
e che dette attività possono richiedere l’applicazione della riduzione mediante compilazione di
autocertificazione;
VISTO che l’agevolazione in questione può essere definita “episodica”, da ricondurre all’imprevista
situazione di emergenza sanitaria la stessa, per cui non deve essere riportata nel regolamento ove sono, di
norma, disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta;
PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente
provvedimento;
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Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa menzionato;
2) DI PROCEDERE all’applicazione di una riduzione della TARI pari al 100% della parte variabile del
tributo TARI per le utenze non domestiche interessate da:
 chiusura obbligatoria per il periodo in cui tale evento si è verificato;
 limitata attività nei primi quattro mesi dell’anno, che comporti una riduzione del fatturato
almeno del 30% di quello del 2019 - pari periodo;
3) DI FINANZIARE la riduzione “COVID 19” mediante l’utilizzo del fondo statale trasferito a tale
titolo, e fino ad esaurimento dello stesso;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
11/08/2021

Il Responsabile
F.to:Cristina TARICCO

Regolarità contabile

Favorevole

11/08/2021

F.to:Cristina TARICCO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 15/09/2021 al 30/09/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 15/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 15/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA
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