Comune di Castelnovo ne’ Monti
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 04/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA SANITARIA
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 19. RINVIO SCADENZE RATA TARI
2020. ATTO DI INDIRIZZO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
L’anno 2020 il giorno 4 del mese di Giugno alle ore 19.15, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome
Bini Enrico

Carica
Sindaco

Presente/Assente
Presente

Ferrari Emanuele

Vice Sindaco

Presente

Severi Paolo Giorgio

Assessore

Presente

Borghi Chiara

Assessore

Assente

Manfredi Lucia

Assessore

Presente

Valentini Daniele

Assessore

Presente

PRESENTI N. 5
ASSENTI N. 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marziliano Matteo il quale, provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bini Enrico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO



che l'art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC),
all'interno della quale è prevista la Tassa sui Rifiuti – TARI;



che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti –
TARI;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 76 del 30/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione
dell’epidemia da COVID –19, e in particolare:



il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13
e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall’articolo 5 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;



il DPCM 08/03/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che
ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per
contenere la diffusione del virus COVID-19;



il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2020, n. 110;



il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”



il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19 che sposta il termine di approvazione del Regolamento TARI e delle Tariffe al 31.7.2020

RICHIAMATO l’art. 13, comma 2 del vigente regolamento TARI che prevede che il tributo venga liquidato in
due rate semestrali, aventi le seguenti scadenze: 30 giugno e 30 novembre;
CONSIDERATO CHE:


a seguito della diffusione del virus COVID-19 e dei relativi Decreti emanati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, citati in premessa, alcune categorie di utenze non domestiche subiscono danni
economici rilevanti a fronte delle misure restrittive imposte;



stante la crisi conseguente alla emergenza epidemiologica da COVID-2019, le famiglie sono in
difficoltà nel rispettare le imminenti scadenze relative alle utenze domestiche;



I criteri ARERA di cui alla delibera ARERA 158/2020 richiedono tempi più lunghi per determinare il
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valore delle agevolazioni per le utenze non domestiche colpite dalla chiusura dell’attività.

RITENUTO opportuno, vista l’eccezionale situazione di necessità e di urgenza, fornire le seguenti linee di
indirizzo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/07/2020, relativamente alla
tassa sui rifiuti (Tari):


Il differimento per l’anno 2020 della scadenza della rata di acconto TARI al 31 luglio 2020 per le
Utenze Domestiche (UD) ed al 30 Settembre 2020 per le Utenze Non Domestiche (UND);



l’adeguamento a regime in sede di Regolamento della scadenza della 2° rata - sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche - dal 30 Novembre al 2 di Dicembre;



l’adozione di misure agevolative sulla quota variabile, limitatamente alle utenze UND che hanno
subito chiusure di attività a causa crisi COVID, la cui entità è in corso di valutazione e terrà conto
degli indirizzi ARERA di cui alla delibera 158/2020 nonché delle risorse disponibili del Comune a
seguito verifica equilibri di bilancio in corso, nonché degli eventuali fondi stanziati dal Governo e
dalla Regione Emilia Romagna;

PRESO ATTO che gli indirizzi di cui sopra verranno proposti per l’adozione dei successivi atti di competenza
del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di legge;

VISTO il i parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile
del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTI:
- lo Statuto comunale;
- Regolamento Tari, e in particolare gli artt.12 e 13;
- il Testo unico degli enti locali (TUEL), D.lgs. 267/200, e in particolare l’articolo 48;

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RECEPIRE le premesse quale parte integrante del presente atto;

DI FORNIRE le seguenti linee di indirizzo, relativamente alla tassa sui rifiuti (Tari):


posticipazione della prima rata Tari 2020 per le Utenze Domestiche (UD) al 31 luglio 2020 e per le
Utenze Non Domestiche (UND) al 30 Settembre 2020;



adeguamento a regime in sede di Regolamento della scadenza della 2° rata sia per le utenze
domestiche che per quelle non domestiche dal 30 Novembre al 2 di Dicembre;



determinazione delle agevolazioni sulla quota variabile della tariffa per le utenze UND che hanno
subito chiusure di attività a causa crisi COVID sulla base: delle linee guida dettate da ARERA nella
delibera 158/2020, nonché sulla base delle risorse disponibili del Comune a seguito della verifica
degli equilibri di bilancio in corso e degli eventuali fondi stanziati dal Governo e dalla Regione Emilia
Romagna;
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DI DARE ATTO che gli indirizzi di cui sopra verranno recepiti negli appositi e successivi atti di
competenza del Consiglio Comunale, da approvare nei termini di legge entro il 31.7.2020;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici competenti, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
ivi contenute e la divulgazione delle stesse con le modalità più opportune per consentire la conoscenza agli
utenti interessati e al gestore Iren Ambiente;

DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs. 267/2000 all’albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune.

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

D E L I B E R A inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 considerata l’esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di
calcolo e le indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Marziliano Matteo
(Atto sottoscritto digitalmente)
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