
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 35  del  01/02/2022

Oggetto: PROROGA  TERMINI  PER  RICHIESTA  AGEVOLAZIONI  COVID  -19

RELATIVE ALLA TARI 2021 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

L’anno duemilaventidue, addì uno, del mese di Febbraio, ore 17:12, in Venaria Reale, nel Palazzo

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione

Presente GIULIVI FABIO Sindaco

Presente CERRINI GIANPAOLO Vice Sindaco

Presente DI BELLA GIUSEPPE Assessore

Presente TINOZZI LUIGI Assessore

Presente SANTOLIN MARTA BARBARA Assessore

Presente MARCHESE PALMINA ANTONELLA Assessore

Presente FEDERICO MONICA Assessore

Presente PALUMBO PAMELA Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Nicoletta Blencio

Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito

all’argomento indicato in oggetto.
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Su relazione dell’Assessore alle Finanze:

Premesso che:

l'ar�colo 1, comma 639 e seguen�, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il

2014), ha is�tuito a par�re dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), cos�tuita a sua

volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componen�

riferite ai servizi, che si ar�colano nella TARI (Tassa sui Rifiu�) e nella TASI (Tributo per i Servizi

Indivisibili), aven� ognuna una propria disciplina ed autonomia applica�va;

l'ar�colo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce

che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'ar�colo 1, comma 639, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni rela�ve alla tassa sui

rifiu� (TARI) (...)".

Richiama�:

Il  “ Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiu� (Tari), approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2014, come successivamente modificato con deliberazione

del commissario prefe7zio assun� i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 19.02.2015, con De-

liberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.01.2017, con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 19 dell’ 11.02.2019, le da ul�mo con  Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 28 giugno

2021 al cui art. 17 “ ULTERIORI AGEVOLAZIONI”  è prevista la possibilità in caso di gravi calamità

naturali o di emergenze sanitarie, accertate da norma�ve, decre�, ordinanze statali e/o regio-

nali, che  por�no all’inu�lizzabilità dei locali tassabili e di conseguenza all’impossibilità di pro-

durre rifiu� o di produrne in quan�tà notevolmente inferiore all’ordinaria produzione, potrà es-

sere riconosciuta una riduzione della TARI , demandando alla Giunta Comunale di definirne en-

�tà e modalità aDua�ve;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28 giugno 2021 con la quale  si sono approvate per

l’anno 2021,  le tariffe della tassa sui rifiu� (TARI) ed i rela�vi coefficien� di produzione ipote�ca

dei rifiu�, di cui al DPR 158/1999,  per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa

medesima per le singole categorie di utenza sulla quale è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239

comma 1 leD. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 174/2012 conver-

�to in Legge 213/2012, il  parere del Collegio dei Revisori  dei Con�, con verbale n. B7 in data

18.06.2021,  e con la quale si è  stabilito:

che per le  utenze non domes�che interessate dalle gravi ripercussioni dell’emergenza sanitaria da

Covid-19, sono previste riduzioni della tassa per complessivi Euro 350.000,00  la cui copertura fi-

nanziaria da finanziarsi con la quota confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato derivante

dal “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli en� locali” di cui all’ar�colo 106 del
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D.L. 34/2020 e s.m.i., da u�lizzarsi secondo le modalità stabilite all’ar�colo 6 del dl 73/2021, de-

mandando a successivo aDo della Giunta Comunale  stabilire le modalità opera�ve;

che nella medesima Deliberazione è stabilito che tali riduzioni vengano calcolate sulla parte varia-

bile della tariffa, commisurandole pertanto alla minor produzione di rifiu� originata dalle reitera-

te sospensioni o chiusure delle a7vità a seguito dei numerosi provvedimen� nazionali o locali ,

perciò al pari di quelle concesse per l’anno 2020, non potranno in alcun modo essere riconducibili

alla norma�va sugli aiu� di Stato.

La Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 26.07.2021 di approvazione delle modalità opera�ve in

merito alle agevolazioni  COVID-19 utenze non domes�che approvate con delibera di Consiglio

Comunale n. 81 del 28.06.2021 che prevede: “Per garan�re la corre�ezza del procedimento ed il

diri�o all'agevolazione, si prevede la predisposizione di una dichiarazione che dovrà essere pre-

sentata dai contribuen� interessa�, che a�es� l’appartenenza alla specifica categoria, così come

riportata nell’avviso di pagamento, il periodo di avvenuta sospensione dell'a�vità,  o che comun-

que a�es� una significa�va riduzione degli introi� d’impresa per l’annualità in riferimento, consi-

derando anche quest’ul�mo come indicatore di una contrazione dell’a�vità svolta e conseguen-

temente di minor produzione di rifiu�.

La documentazione dovrà essere presentata entro  la data del 30 novembre 2021, per consen�re

all’Ufficio di svolgere corre�amente le a�vità di ricalcolo; tale data potrà essere prorogata com-

pa�bilmente con le scadenze della rata di saldo qualora la Giunta Comunale lo ritenesse necessa-

rio,  con apposita Deliberazione”;

Analogamente a quanto previsto per le utenze non domes�che con Delibera di Giunta Comunale

n. 193 del 26.07.2021 erano state individuate “per l’anno 2021, ai sensi del vigente Regolamento

disciplinante la tassa sui Rifiu� (TARI), le agevolazioni tariffarie secondo le riduzioni ed i limi� an-

nuali di indicatori di situazione economica equivalente (ISEE) riepilogate nella tabella che si allega

al presente aDo per cos�tuirne parte integrante e sostanziale, calcolata secondo la funzione loga-

ritmica adoData” ed era stato indicato “il termine di presentazione delle istanze da parte delle

utenze domes�che, a valere per l’anno 2021, è fissato con scadenza 30 novembre 2021, salvo ul-

teriore proroga del termine qualora si renda necessaria, da adoDarsi con provvedimento di Giun-

ta Comunale”;

Dato a�o che:

con deliberazione del  Consiglio dei  ministri  del  31 gennaio 2020 lo stato  di  emergenza

nazionale e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
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Ri�ene:

opportuno riaprire il termine u�le per la presentazione delle istanze volte all’oDenimento delle

agevolazioni  Covid-19 previste  per  le  utenze domes�che e  non domes�che TARI  anno 2021,

prorogandolo sino al 31 marzo 2022, dando contestualmente aDo che qualora l’utenza abbia già

provveduto  a  pagare  la  rata  di  saldo  con  scadenza  31.01.2022  la  differenza  speDante  sarà

compensata sulla TARI dovuta per l’esercizio 2022; 

Vis�:

il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – “T.U.E.L.”;

Il vigente Statuto Comunale;

le Leggi vigen� in materia; 

il Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2014

modificato  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  4   del   19/02/2015  con

Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  31.01.2017  con   Deliberazione  del  Consiglio

Comunale  n.  19  dell’11.02.2019  e  con  ul�ma Deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  79  del

28.06.2021;

il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  16  del

29.02.2016;

Acquisito il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione

dal Dirigente SeDore Risorse Economiche e Finanziarie ai sensi dell’art. 49 e 147bis del T.U.E.L.

approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;

Con i poteri speDan� alla Giunta Comunale

DELIBERA

Di dare a�o che le premesse sono parte  integrante e sostanziale del  disposi�vo del  presente

provvedimento; 

di dare a�o che   il  termine u�le per la presentazione delle istanze volte all’oDenimento delle

agevolazioni Covid-19 previste per le utenze domes�che e non domes�che TARI anno 2021, viene

prorogato sino al 31 marzo 2022, dando contestualmente aDo che qualora l’utenza abbia già

provveduto  a  pagare  la  rata  di  saldo  con  scadenza  31.01.2022  la  differenza  speDante  sarà

compensata sulla TARI dovuta per l’esercizio 2022; 

di dichiarare,  aDesa l'urgenza, il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi

dell'ar�colo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con i poteri speDan� alla Giunta Comunale
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DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.

267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 

- Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Giulivi Nicoletta Blencio
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