
 

 

 

C O M U N E di S E N I G A 

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 31/21 del  29.07.2021 

  

Adunanza straordinaria di prima convocazione- seduta pubblica  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  TARI  APPROVATO  CON  DELIBERA  CC  N.  22 DEL 

30/06/2021 - REVOCA ART. 23 BIS DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA DA COVID 19        . 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa osservazione di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge di cui all’art.73 del d.l. n.18 del 17/03/2020 causa emergenza covid-19, si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 PRESENTE / ASSENTE 

FERRARI ELENA SINDACO Presente 

PAPA LETIZIA CONSIGLIERE Presente 

TALENTI MARINO CONSIGLIERE Presente 

GALASI LUCIA CONSIGLIERE Presente 

SERAFINI SIMONE CONSIGLIERE Assente 

MERIGO PAOLA CARLA CONSIGLIERE Presente 

ALETTI FEDERICA CONSIGLIERE Presente 

FERRARI FRANCO CONSIGLIERE Assente 

MAZZOLINI CARLO LEONE CONSIGLIERE Assente 

REGHENZI CARLO CONSIGLIERE Presente 

BOLDORI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 

 

Totale Presenti:   7 

Totale Assenti:    4 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. Raffaele Pio Grassi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FERRARI ELENA,  SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO  TARI  APPROVATO  CON  DELIBERA  CC  N.  22 DEL 

30/06/2021 - REVOCA ART. 23 BIS DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA DA COVID 19        . 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario relaziona in merito al presente punto dell’Odg, presentando 

le agevolazioni riguardanti la tassa sui rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche; 

 

Il Consigliere Reghenzi chiede maggiori chiarimenti sulle modalità con cui si è deciso di ripartire le 

agevolazioni tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche; 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario spiega che le risorse a disposizione per le due tipologie di 

utenze non sono uguali in quantità, si è quindi dovuto fare delle scelte entro i termini proposti; 

 

Il Sindaco interviene dicendo che i fondi utilizzati sono stati finalizzati per la TARI; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021 nel 

Regolamento vigente sono state recepite le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal 

d.lgs. n. 116 del 2020, che determinano cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione 

della potestà di assimilazione da parte dei Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei 

rifiuti sia all'introduzione della facoltà per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani 

di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del TUA, che decidono di far ricorso al 

mercato libero per un periodo non inferiore a cinque anni, di fuoriuscire dal servizio pubblico. 

Inoltre è stato introdotto un articolo che stabilisce le modalità di applicazione delle agevolazioni 

concesse a seguito pandemia. 

 

VISTO l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni 

dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

 

DATO ATTO che il termine del 30 giugno 2021 previsto per deliberare le agevolazioni di 

cuiall’art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, è stato prorogato al 31.07.2021 con il D.L. 

99/2021. 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che prevede: 

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della 
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legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro 

dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore 

del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima 

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e 

TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle 

risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse 

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, 

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni 

riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 

possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al 

comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui 

all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.” 

 

CONSIDERATO che ad oggi il fondo di cui al citato art. 6 del D.L. n. 73/2021 non risulta ancora 

ripartito e che allo stato attuale è disponibile unicamente la stima effettuata da ANCI IFEL, 

pubblicata sul proprio sito in data 28 maggio 2021, in base alla quale verrebbero presuntivamente 

assegnati al Comune di Seniga euro 9.250,00 per le finalità di cui alla menzionata disposizione; 

 

DATO ATTO CHE l’art. 23 bis  del Regolamento in premessa così recita:“Riduzioni utenze 

domestiche e non domestiche – emergenza sanitaria COVID – 19” Solo per l’anno 2021 a 

seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di contrastare la crisi economica subita in 

generale dai cittadini e da talune attività  commerciali e produttive   si prevedono  agevolazioni  

tariffarie   che   saranno finanziate con  contributo statale di cui all’art.6 del DL 73/2021 e con la 

quota di avanzo vincolato da  Fondo  Funzioni Fondamentali art. 106   per quota Tari . 

Si demanda all’organo esecutivo, Giunta Comunale, la disciplina e le modalità per la   

determinazione delle suddette agevolazioni tariffarie. 

 

CONSIDERATO che le agevolazioni COVID devono essere previste nel regolamento TARI 

ovvero in delibera di consiglio avente natura regolamentare essendo la loro determinazione una 

competenza consiliare. 

  

RITENUTO pertanto necessario revocare il suddetto art. 23 bis stabilendo con questo atto, solo per 

l’anno 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di contrastare la crisi economica 

subita in generale dai cittadini e da talune attività commerciali e produttive costrette alla chiusura, le 

seguenti riduzioni, finanziate con contributo statale delle funzioni fondamentali: 
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- Per le utenze domestiche agevolazione fino al 50% sulla parte variabile dell’importo dovuto per 

TARI 2021, fra i beneficiari dei Bonus Elettrico - Idrico e del Gas, beneficiari solidarietà alimentare 

e utenti over 80 con nucleo familiare di unico componente fino alla concorrenza massima di € 

4.577,00 pari al contributo statale per le funzioni fondamentali da destinare alle utenze domestiche 

definito da IFEL.   

 

- Per le utenze non domestiche agevolazioni tariffarie degli importi del tributo come da tabella 

allegata alla presente fino alla concorrenza massima di € 11.643,00 (€ 9.250,00 assegnazione 2021 

ed € 2.643,00 avanzo 2020);  

 

RICHIAMATI: 

• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Servizio Tributi-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

• la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

• il D.lgs n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

 

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI RICHIAMARE integralmente la premessa al presente atto; 

 

2) DI APPROVARE, la revoca dell’art. 23 bis del Regolamento per l’applicazione del Tributo 

sui rifiuti (TARI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2021. 

 

3) DI STABILIRE, solo per l’anno 2021 a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al 

fine di contrastare la crisi economica subita in generale dai cittadini e da talune attività 



 

 5 

commerciali e produttive costrette alla chiusura, le seguenti riduzioni, finanziate con 

contributo statale delle funzioni fondamentali: 

- Per le utenze domestiche agevolazione fino al 50% sulla parte variabile dell’importo 

dovuto per TARI 2021, fra i beneficiari dei Bonus Elettrico - Idrico e del Gas, 

beneficiari solidarietà alimentare e utenti over 80 con nucleo familiare di unico 

componente fino alla concorrenza massima di € 4.577,00 pari al contributo statale per le 

funzioni fondamentali da destinare alle utenze domestiche definito da IFEL.   

- Per le utenze non domestiche agevolazioni tariffarie degli importi del tributo come da 

tabella allegata alla presente fino alla concorrenza massima di € 11.643,00 (€ 9.250,00 

assegnazione 2021 ed € 2.643,00 avanzo 2020);  

 

4) DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di 

revisione. 

 

5) DI PROCEDERE alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seniga; 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0 ed astenuti n. 1 (Consigliere Reghenzi) espressi per alzata di 

mano da n.7 consiglieri presenti e votanti; 

 

DICHIARA 

 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 

267/2000. 
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Delibera del C.C. n. 31 del  29.07.2021 

OGGETTO: REGOLAMENTO  TARI  APPROVATO  CON  DELIBERA  CC  N.  22 DEL 

30/06/2021 - REVOCA ART. 23 BIS DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2021 

PER FRONTEGGIARE EMERGENZA DA COVID 19         

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Lì, 23.07.2021 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to Rag. Merigo Sonia 
 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Lì, 23.07.2021 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to Rag. Merigo Sonia 

 

_____________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
                                                                IL PRESIDENTE 
                                                              F.to Elena Ferrari 

                                                                                                                 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                 F.to Dott. Raffaele Pio Grassi     

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE. 

 

 

SENIGA, lì 07.08.2021 

 

 

- ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/00 viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi; 

 

 

 
Visto: IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE            
F.to Elena Ferrari                                                                                   F.to Dott. Raffaele Pio Grassi 

______________________                                                          _____________________________ 

 

A seguito entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18.10.01, che ha abrogato gli artt. 125 e 130 della 

Costituzione, dal 09.11.01 è cessato il controllo (D.Lgs. 267/00: art. 126 preventivo, art. 127 eventuale) di 

legittimità sugli atti degli Enti Locali. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TU. D.Lgs. 

del 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

SENIGA, lì 29.07.2021 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to Dott. Raffaele Pio Grassi 

                                                                                                        ____________________________ 

 

 

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

Addì 06.08.2021 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Raffaele Pio Grassi 


