Dott.ssa Loredana Dolci
COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 11 del 25/06/2021

L'anno 2021 addì 25 del mese di giugno, ricevuta dal servizio finanziario la documentazione riguardante la proposta di delibera per il consiglio comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI 2021, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE SCADENZE
PER L'ANNO 2021;

Tenuto conto che nel contenuto della proposta di delibera di modifica del regolamento TARI è
indicato tra l’altro quanto segue:
DATO ATTO che il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), prevede espressamente all’art. 27 comma 2 la facoltà di istituire specifiche agevolazioni in caso di eccezionali circostanze di forza maggiore che a seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, abbiano comportato
l’obbligatorietà della chiusura o riduzione delle attività produttive, commerciali e di servizi e che alla copertura degli
oneri finanziari correlati a tali agevolazioni si debba provvedere prevedendo il ricorso alla fiscalità generale del Comune;
PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e
grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;
CONSIDERATO che:
· tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall’emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività,
la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
· è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell’imposizione tributaria, che molti
contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la
loro attività o l’hanno esercitata con notevoli limitazioni;
· le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa
finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;
ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in conseguenza del perdurare
della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;
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 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;
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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.”;
DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze
non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto
riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Marzabotto la somma di 62.298 euro;

Visto inoltre il dettaglio delle tariffe contenute nella proposta di delibera avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E
DELLE SCADENZE PER L'ANNO 2021;

;
Visti i pareri indicati nella proposta di delibera di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai
responsabili degli uffici;
il Revisore Unico esprime parere favorevole per l’approvazione della delibera riguardante
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2021, DELLE AGEVOLAZIONI EMERGENZA SANITARIA E DELLE
SCADENZE PER L’ANNO 2021.
25 Giugno 2021

Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)
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