COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
N.

DELIBERAZIONE

59

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: RIDUZIONE TARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PENALIZZATE
DALL'EMERGENZA COVID - 19 IN CORSO E MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA'
OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.
Addì DICIANNOVE LUGLIO DUEMILAVENTUNO, alle ore 12:45, in collegamento tramite
videoconferenza disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) Fabbri Maurizio

- SINDACO

Presente

2) Mazzoni Davide

- ASSESSORE

Presente

3) Roccheforti Elena

- ASSESSORE

Presente

4) Tarabusi Tommaso

- ASSESSORE

Presente

5) Nucci Margherita

- ASSESSORE

Presente

Assiste il Vice-Segretario Comunale Dott. Messinò Pieter, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza
- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _______________________________________
- _______________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 59 DEL 19/07/2021

OGGETTO:
RIDUZIONE TARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PENALIZZATE
DALL'EMERGENZA COVID - 19 IN CORSO E MISURE DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 31.12.2020 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 31.12.2020 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 redatto in termini di
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
• con propria deliberazione n. 1 in data 11.01.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 nonché assegnate le risorse ai responsabili
di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Richiamati:
• l’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale dispone che le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
• la Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 30.06.2021 che ha approvato le tariffe TARI per
l’anno 2021;
Dato atto che:
• nell’anno 2020 si è verificata, e continua tutt’ora a persistere, l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, che ha avuto ripercussioni, oltre che dal punto di vista sanitario, anche dal punto di
vista economico e sociale;
• le forti ripercussioni dal punto di vista economico e sociale dovute all’emergenza epidemiologica
in corso sono state conseguenziali alla chiusura delle attività economiche e produttive e alla
ridotta mobilità delle persone collegata ai provvedimenti governativi che limitano gli
spostamenti;
• è interesse dell’Amministrazione Comunale introdurre agevolazioni ai fini TARI per alcune
categorie di imprese, di seguito meglio specificate, per l’anno 2021, maggiormente colpite o
comunque interessate dai provvedimenti emergenziali di chiusura;
Visto l’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, come integrato dall’art. 106, comma 3-bis, del Dl. n.
34/2020, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine previsto dall’art. 151, comma 1, del Dlgs. n.
267/2000 per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023, successivamente prorogato al 31
marzo 2021 dal Decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
– Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2021, poi al 30 aprile 2021 dall’art. 30, comma 4, del Dl. n.
41/2021, e definitivamente prorogato al 31 maggio 2021 dall’art. 11-quater);
Visto inoltre, l’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021, il quale ha previsto che “limitatamente
all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
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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”, ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021
dal Dl 99 del 30/06/2021 Art. 2 comma 4;
Visto anche che l’art. 6, del Dl. n. 73/2021, che ha previsto che “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 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”;
Tenuto conto che il Decreto Ministero dell’Interno 24 giugno 2021, il quale ha previsto a favore
del Comune di Castiglione dei Pepoli un’assegnazione di Euro 54.360,64 a titolo di Tari 2021;
Preso atto che sono disponibili anche ulteriori risorse derivanti da avanzo vincolato da Fondo
Funzioni Fondamentali 2020, quota TARI;
Preso atto che è opportuno procedere al riconoscimento in bolletta delle riduzioni da COVID-19
per dare il massimo slancio alla ripresa del territorio comunale;
Richiamato l’articolo 25 del vigente regolamento TARI che prevede testualmente che:
"6. Annualmente possono essere concesse agevolazioni in relazione ai seguenti criteri:
a) attività (utenze non domestiche) colpite da emergenze economiche, sanitarie e/o
calamitose;
b) riconoscimento del particolare valore sociale, storico – culturale nei confronti di
associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all’attività, di interesse
collettivo, istituzionale svolta;
E’ demandata alla Giunta comunale la disciplina di dettaglio per l’individuazione dei
soggetti da agevolare.
Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono assicurate da risorse diverse dai proventi del
prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.";
Ritenuto pertanto opportuno prevedere le seguenti riduzioni TARI, anche cumulative, come
disposto al comma 6, dell’art 25 ed in deroga al limite massimo di applicazione delle riduzioni di
cui all’art. 22, comma 3, del vigente Regolamento Tari:
1) Riduzione, per il solo anno 2021, del 100% della quota variabile per le imprese che risultano
attive nell’anno 2021 e che appartengono alle seguenti categorie tariffarie:
- “1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”,
- “2-Cinematografi e teatri”;
- “7-Alberghi con ristorante”;
- “8-Alberghi senza ristorante”;
- “22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”;
- “24- Bar, caffè, pasticceria”;
2) Riduzione, per il solo anno 2021, del 50% della quota variabile per le imprese che risultano
attive nell’anno 2021 e che appartengono alle seguenti categorie tariffarie:
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-

“4- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”,
“13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli”;
“14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” ad esclusione delle farmacie;
“15- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato”;
“17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista”.

Considerato che, con l’approssimarsi della scadenza TARI del prossimo 15 settembre, le predette
riduzioni verranno inserite all’interno degli avvisi bonari di pagamento a titolo;
Riconosciute infine, per quanto riguarda le utenze domestiche, le significative ricadute economiche
negative che l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha determinato anche sulle famiglie penalizzando
in particolare i nuclei familiari numerosi anche in considerazione delle modalità di costruzioni delle
tariffe con il nuovo Metodo Tariffario MTR;
Dato pertanto atto che:
• per tale ultima finalità l’Amministrazione ha già individuato specifici fondi, da destinarsi al
sostegno delle famiglie numerose e in situazione di disagio o difficoltà economica, per fare
fronte al pagamento, tra l’altro, della tassa rifiuti 2021;
• tale specifico intervento viene demandato a successivo e apposito atto;
Richiamati:
- il T.U., come da D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile dell’Area
economico finanziaria ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come
riportati in allegato;
Con votazione espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Di prevedere le seguenti riduzioni TARI, anche cumulative, come disposto al comma 6 dell’art. 25
ed in deroga al limite massimo di applicazione delle riduzioni di cui all’art. 22, comma 3, del
vigente Regolamento Tari:
- Riduzione, per il solo anno 2021, del 100% della quota variabile per le imprese che risultano
attive nell’anno 2021 e che appartengono alle seguenti categorie tariffarie:
“1- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”,
“2-Cinematografi e teatri”;
“7-Alberghi con ristorante”;
“8-Alberghi senza ristorante”;
“22-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”;
“24- Bar, caffè, pasticceria”;
- Riduzione, per il solo anno 2021, del 50% della quota variabile per le imprese che risultano
attive nell’anno 2021 e che appartengono alle seguenti categorie tariffarie:
“4- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”,
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“13- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli”;
“14- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze” ad esclusione delle farmacie;
“15- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato”;
“17-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista”.
Di dare atto che per quanto riguarda le utenze domestiche l’Amministrazione procederà con
proprio e successivo atto al fine di garantire adeguato sostegno in particolare alle famiglie
numerose particolarmente colpite dagli effetti economici legati alla pandemia da COVID-19;
Di dare mandato all’Ufficio Tributi di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per
l’esecuzione della presente Deliberazione e di attivare tutte le misure ritenute più idonee per
rendere noti ai contribuenti i suoi contenuti;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n.
267/2000

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)
Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700
P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 59 /GC del 19/07/2021
avente ad oggetto: RIDUZIONE TARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PENALIZZATE
DALL'EMERGENZA COVID - 19 IN CORSO E MISURE DI SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA' OPERANTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:
Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DI AREA
(Antonelli Denise)
______________________________
Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Antonelli Denise)
______________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

=============================================================================

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 19/07/2021
OGGETTO:
RIDUZIONE TARI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PENALIZZATE DALL'EMERGENZA
COVID - 19 IN CORSO E MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' OPERANTI NEL SETTORE
DELLO SPETTACOLO.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MESSINÒ PIETER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

