COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 30/09/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI DA PREVEDERSI IN APPLICAZIONE
DELLA TARI CORRISPETTIVA A FAVORE DI UTENZE NON DOMESTICHE, PER L'ANNO 2020
A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 12:15 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 877 / 2020
SECONDO SETTORE - AREA CONTABILE
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RIDUZIONI DA PREVEDERSI IN
APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVA A FAVORE DI UTENZE NON
DOMESTICHE, PER L'ANNO 2020 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus
COVID-19, epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che
sotto il profilo economico e per la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al
15/10/2020 che ha portato ad una serie di provvedimenti per il contenimento dell’epidemia
che hanno interessato quasi tutti i settori del tessuto produttivo, commerciale e dei servizi;
Dato atto che per le finalità di contenimento della predetta epidemia, uno dei
provvedimenti adottati con DPCM ha previsto la chiusura di interi settori produttivi, del
commercio e dei servizi per il periodo marzo-aprile- maggio 2020;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la tariffa avente natura
corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della legge 27
dicembre 2013 n. 147, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
dei rifiuti assimilati, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva dal soggetto Gestore
CLARA SPA, individuato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed
i Rifiuti, nel seguito denominata ATERSIR, forma di cooperazione obbligatoria fra gli Enti
Locali, di cui alla legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 23;
Considerato altresì che il Comune di CODIGORO ha adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2014 “Art. 1, commi 639 e 668, della legge 27
dicembre 2913 n. 147 – Approvazione della TARI in forma di corrispettivo – Approvazione
del Regolamento per l’applicazione della Tariffa, avente natura corrispettiva, a copertura

dei costi del servizio gestione rifiuti urbani – Approvazione della proposta di modifica
dell’allegato 1 al Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati” ;
Visti i seguenti ulteriori provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in corso:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l’art. 106 della legge di conversione n. 77 del 17/7/2020 del Decreto Legge 19
maggio 2020 n. 34 che fissa al 30/09/2020 il termine per l’approvazione delle tariffe della
TARI 2020;
- l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge
n. 27 del 24 aprile 2020, che consente ai Comuni di mantenere valide, anche per l’anno
2020, le medesime tariffe TARI applicate nella precedente annualità 2019, approvando
entro il termine del 31/12/2020 il Piano Economico Finanziario 2020;
- la Deliberazione n. 158 del 05/05/2020 di ARERA che ha previsto l’adozione di
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, la situazione di criticità e gli
effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale
e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID–19 e
che in particolare ha previsto l’introduzione di riduzioni della tariffa del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per alcune categorie di utenze non domestiche, al
fine di tenere conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di
rifiuti producibili;
- il Documento per la Consultazione n. 189 del 26 maggio 2020 di ARERA, ed in
particolare il comma 5.9;
- il documento PG.AT/2020/0004234 del 9 giugno 2020 redatto da ATERSIR e ANCI
EMILIA ROMAGNA con cui vengono fornite “indicazioni operative per l’attuazione della
delibera ARERA n. 158/2020”, in applicazione dell’attuale quadro normativo e regolatorio,
nel quale si specifica che per le attività sottoposte a sospensione, è possibile per il
Comune ampliare le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dalla deliberazione
ARERA n. 158/2020 e/o disporre riduzioni anche della parte fissa della tariffa;
- la Deliberazione 238 del 23/06/2020 di ARERA, che per quanto attiene alle
modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le
modalità disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/Rifil, prevede che in presenza di
risorse pubbliche disponibili la quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie
2020 conseguenti all’introduzione delle riduzioni per le utenze non domestiche, non può
essere recuperata nel Piano Economico Finanziario delle annualità successive al 2020;
Dato atto che l’emergenza sanitaria ha fortemente colpito le imprese del territorio
comunale che si sono trovate costrette a sospendere la loro attività per provvedimenti
statali e regionali, con conseguenti mancati introiti per il periodo di chiusura, le quali hanno
conferito minori quantitativi di rifiuti al pubblico servizio per tutto il periodo di sospensione
dell’attività;
Ritenuto opportuno applicare riduzioni della tariffa del servizio rifiuti urbani ed
assimilati alle utenze non domestiche che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno
sospeso la propria attività a seguito dei provvedimenti governativi e regionali o
volontariamente, cosi come individuate dalla deliberazione ARERA n. 158/2020,
applicando i seguenti criteri:

- per le utenze che hanno dovuto obbligatoriamente sospendere completamente la
loro attività, di applicare la riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa;
- per le utenze non soggette a sospensione obbligatoria, ovvero imprese
interessate da sospensione parziale così come individuate dalla tabella 3 dell’Allegato A
alla deliberazione ARERA n. 158/2020, anche su base volontaria, della propria attività,
sarà riconosciuta la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa.
Visto il comma 660 della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che Il comune
puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e)
del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalita' generale del comune;
Dato atto che il comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 alla lettera c) locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente fa rientrare questa tipologia di immobili tra quelle a cui possono
essere riconosciute ulteriori riduzioni ed esenzioni come stabilito dal comma 660;
Vista la deliberazione Deliberazione di C.C. n. 35 del 29/07/2020, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato lo stanziamento, nel bilancio di previsione 2020, delle
somme necessarie alle riduzioni riduzioni della quota fissa, ai sensi del comma 660 della
legge n. 147 del 2013, e della quota variabile, come previsto dalla deliberazione ARERA n.
158/2020, della tariffa TARI, di cui in premessa, nella misura del 25% corrispondente ai
mesi di chiusura marzo-aprile-maggio 2020 sia per le utenze non domestiche soggette a
sospensione obbligatoria e completa dell’attività e sia per le utenze non domestiche
soggette alla sospensione parziale dell’attività e quindi soggette a successiva riapertura
nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020, delle attività sulla base dei codici ATECO individuati
da apposito DPCM, integrando pertanto le riduzioni della tariffa TARI previste dalla
deliberazione di AREA n. 158 del 05/05/2020;
Ritenuto pertanto integrare le riduzioni della tariffa TARI previste dalla deliberazione
di AREA n. 158 del 05/05/2020 con ulteriori riduzioni riguardanti le utenze non domestiche
che sono state oggetto di sospensione obbligatoria dell’attività e coloro che sono state
oggetto di sospensione parziale dell’attività e quindi di successiva riapertura nei mesi di
marzo-aprile-maggio 2020 prevedendo un abbattimento della quota fissa della tariffa nella
misura del 25% corrispondente ai tre mesi di chiusura;
Dato atto che i soggetti beneficiari dell’agevolazione di cui in narrativa, sono quelli
di cui ai codici ATECO individuati dal DPCM 26/04/2020 e relativi allegati nonché
richiamati dalla deliberazione ARERA n. 158/2020;
Atteso che al fine di una corretta fatturazione della Tariffa Rifiuti per l’anno 2020, si
rende necessario comunicare quanto prima al Gestore, CLARA SPA, i provvedimenti
relativi alla concessione di riduzioni della TARI alle utenze non domestiche hanno sospeso
la loro attività a causa dell’emergenza COVID-19;
VISTE le ipotesi trasmesse dall’ente gestore CLARA S.p.a., relative alle simulazioni
sull’applicazione delle sopra indicate riduzioni della Tariffa per l’anno 2020 determinate
sulla base dei codici ATECO individuati da apposito DPCM e considerate le esigenze di
bilancio;
RITENUTO sulla base delle risultanze di cui sopra, di prevedere le riduzioni sopra
descritte per attenuare l’impatto tariffario alle utenze non domestiche soggette a chiusura
totale e parziale durante i mesi di marzo-aprile-maggio 2020;

Considerato che la somma del contributo totale previsto è pari a 80.000,00 (Iva
10% e Addiz. Prov. 5% comprese);
Ritenuto di dover procedere, per ragioni di economia procedimentale,
all’assunzione del conseguente impegno di spesa in deroga al generale principio di
competenza dirigenziale;
Ritenuto, stante l'urgenza di permettere che fin dalle prossime rate si tenga conto
delle agevolazioni previste, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
Per le considerazioni in premessa esposte che si intendono interamente richiamate:
1. di determinare le riduzioni della quota fissa, ai sensi del comma 660 della legge n. 147
del 2013, e della quota variabile, come previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020,
della tariffa TARI, di cui in premessa, nella misura del 25% corrispondente ai mesi di
chiusura marzo-aprile-maggio 2020 sia per le utenze non domestiche soggette a
sospensione obbligatoria e completa dell’attività e sia per le utenze non domestiche
soggette alla sospensione parziale dell’attività e quindi soggette a successiva riapertura
nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020, delle attività sulla base dei codici ATECO
individuati da apposito DPCM;
2. di dare atto che la riduzione tariffaria risultante dai criteri indicati è prevista in €
80.000,00 (Iva 10% e Addiz. Prov. 5% comprese), che viene imputata al Cod. 0903 cap.
1090503318/20 “Spese per abbattimento tariffa TARI utenze non domestiche” codifica
PDC 1030299999 del bilancio 2020; (Gimp. 271/2020)
3. di prevedere che, nelle fatture emesse alle utenze aventi diritto alla riduzione, CLARA
SPA dovrà indicare l’importo della riduzione tariffaria accompagnato dalla seguente
dicitura: “sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19”;
4. di dare atto che la quantificazione esatta della contribuzione verrà effettuata a
consuntivo, con una apposita comunicazione da parte di CLARA SPA che vorrà indicare
gli effettivi importi posti a detrazione delle fatture 2020 applicati alle utenze suddette e
secondo i criteri sopra indicati, a cui il Comune si sostituirà nel pagamento con le
suddette risorse a carico del bilancio;
5. di dare atto che al momento della presentazione al Comune della documentazione da
parte di Clara Spa si provvederà alla liquidazione con apposito provvedimento;

6. di trasmettere copia della presente a:
- CLARA SPA, via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara), in qualità di
soggetto Gestore del pubblico servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel Comune;
- ATERSIR, via Cairoli, 8/f – 40121 BOLOGNA, in qualità di ente regolatore regionale su
servizi pubblici locali;
7. di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità
dell’atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di permettere che
fin dalle prossime rate si tenga conto delle agevolazioni previste.
Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

