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Provincia di Roma
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(DELIBERAZIONE N. 34 DEL 29/07/2020 )
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2020 in sessione ordinaria di 1° convocazione.
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: UTENZE NON DOMESTICHE REGOLAMENTO RIDUZIONI TARI ANNUALITA' 2020
L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze,
previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione ordinaria ed in seduta aperta di 1° convocazione.
Sono presenti i consiglieri:
DE ANGELIS CANDIDO
AMADUCCI STEFANIA
BRIGNONE LUCA
CAFA' ROBERTA MARIA
MADDALENA
CAMILLI ROBERTO
DE ANGELIS FEDERICA
DI CARLO GUALTIERO
GALASSO CINZIA
GATTI DAVIDE
GIANNINO ROSALBA
GUAIN ALESSIO
LAURI ARISTODEMO
MARANESI MARCO

Totale presenti: 23

Presente
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Assente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MARIGLIANI MASSIMILIANO
MARRACINO ANNA
ANTONIETTA
MERCURI ANGELO
MILLACI MASSIMILIANO
PALOMBA ROBERTO
PASCUCCI LUCIA
PICCOLO GIUSEPPINA
POLLASTRINI RITA
PRESICCE VITO
RUSSO MARIATERESA
SILANI MATTEO
VASOLI FLAVIO

Presente
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale assenti: 2

Accertato il numero legale per la validità della seduta il Presidente del Consiglio Giuseppina Piccolo,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy
Pierpaola Tomasello.
Assumono le funzioni di scrutatori i signori: GALASSO CINZIA, RUSSO MARIATERESA, VASOLI
FLAVIO
_____________________________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019 è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 – 2022 e il Documento Unico di
Programmazione (DUP) (art. 11 D.Lgs 118/2011 e art. 170 D.Lgs 267/2000);

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2020 è stato approvato il PEG per
l’anno 2020;

-

a seguito delle misure restrittive adottate dal Governo per contrastare la diffusione
epidemiologica da COVID-19, le attività economiche hanno subito nei giorni di
chiusura coatta e di restrizioni della libera circolazione delle persone, evidenti danni
economici legati alla loro impossibilità di operare liberamente sul mercato;

-

l’art. 112 del D.L. 18/2020 recante “misura di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che “Il pagamento delle quote
capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti
Spa, trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze, è differito all’anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e
nei contratti regolanti i mutui stessi”, nonché che “il risparmio di spesa è utilizzato per
il finanziamento di interventi utili a far fronte all’emergenza COVID-19”;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 26/03/2020 è stata apportata apposita
variazione di bilancio finalizzata all’utilizzo di parte del summenzionato risparmio di
spesa per operare riduzioni ai fini TARI per le utenze non domestiche, attraverso criteri

di gradualità proporzionale all’accertato disagio economico subito per effetto delle
imposte limitazioni, fermo restando la sospensione dei termini di pagamento già
deliberati che spostano il pagamento della TARI per le utenze non domestiche al
15/12/2020;
-

a tal fine, nella medesima deliberazione veniva costituito apposito capitolo di bilancio
con una dotazione finanziari pari ad € 495.000,00;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire criteri e modalità di applicazione delle riduzioni sopra
richiamate;
RICHIAMATA la legge 147/2013 in materia di TARI ed il vigente regolamento comunale ed
in particolare

 il comma 660 che recita testualmente “Il comune può 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 può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
 il comma 688 che riserva all’Amministrazione comunale la possibilità di fissare
le date di scadenza della TARI, in base alla proprio organizzazione finanziaria;

- La legge 212/2000 statuto del contribuente art. 10 nel quale viene sancito che “I
rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede”

- La delibera ARERA n. 158/2020 riguardo la ripartizione tariffaria tra le categorie che
hanno subito danni dalla chiusura coatta;
DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2) Di stabilire

a. che per l’annualità 2020 viene riconosciuta, ai fini TARI, una riduzione del 40%
della Tariffa totale delle utenze non domestiche, in ordine di graduatoria e fino
ad esaurimento dei fondi, alle utenze non domestiche i cui titolari presenteranno
istanza entro il 20 settembre 2020, compilando apposito modello allegato alla
presente deliberazione;
b. che tale riduzione sia fissata nella misura del 20% della Tariffa totale per tutte
quelle utenze non domestiche, riferite alle attività rientranti nell’allegato A della
Deliberazione ARERA 158/2020/R/rif ed alle quali sono già stati applicati i
coefficienti di riduzione previsti direttamente sulle ripartizione delle tariffe;
c. che, al fine di commisurare la riduzione alle effettive perdite cagionate alle
attività classificate tra le utenze non domestiche dalle misure di contenimento
del COVID-19, la graduatoria verrà stilata assegnando un punteggio compreso
tra 0 e 100, secondo i seguenti criteri:
1- per le attività economiche esistenti ed effettivamente operanti prima
del 30/06/2019 e non cessate alla data del 28/02/2020, il punteggio
assegnato è pari al valore percentuale ottenuto dal rapporto tra il
fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato del mese di aprile
2020, precisando che laddove il rapporto percentuale fosse pari a
zero o negativo, il punteggio assegnato è uguale a zero;
2- per le attività economiche avviate successivamente alla data del
30/06/2019 e non cessate alla data del 28/02/2020, relative
esclusivamente ad attività costrette alla chiusura a seguito dei
provvedimenti governativi di contenimento della diffusione del
COVID 19, non potendo quantificare la perdita economica attraverso
il rapporto con il precedente fatturato e nel tentativo di assicurare

comunque il sostegno economico alle nuove aziende, il punteggio
assegnato è uguale a 100.
d. che la riduzione verrà riconosciuta alle utenze non domestiche che abbiano
conseguito un punteggio minimo di 25;
3) Di stabilire altresì che la riduzione non spetta alle tariffe giornaliere che verranno
decurtate per intero limitatamente ai giorni di inattività;
4) Di dare mandato al Dirigente dell’Area Economica Finanziaria di predisporre tutti gli
atti necessari ai fini dell’applicazione della presente deliberazione.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19:
UTENZE NON DOMESTICHE - REGOLAMENTO RIDUZIONI TARI ANNUALITA' 2020”

Durante la discussione del punto vengono elaborati ed approvati i seguenti emendamenti:

EMENDAMENTO N. 1
Nella parte deliberativa, al punto c) comma 1, la frase “il punteggio assegnato è pari al valore
percentuale ottenuto dal rapporto tra il fatturato del I semestre 2019 ed il fatturato del I
semestre 2020” viene sostituita con la frase “il punteggio assegnato è pari al valore
percentuale ottenuto dal rapporto tra il fatturato del mese di aprile 2019 ed il fatturato del
mese di aprile 2020”
Tale modifica verrà effettuata anche sul modello di richiesta allegato.

EMENDAMENTO N. 2
Nella parte deliberativa, al punto d), cassare la frase “per le quali non risulti nell’ultimo
decennio una morosità superiore a tre anni consecutivi e”.
Il punto d) quindi diviene il seguente: “che la riduzione verrà riconosciuta alle utenze non
domestiche che abbiano conseguito un punteggio minimo di 25”

ENTRAMI GLI EMENDAMENTI VENGONO APPROVATI CON VOTAZIONE
UNANIME

Esaminata la proposta di dell’Ufficio 7 S.C. POLITICHE DELLE ENTRATE;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi
dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Visto l’esito della votazione sugli emendamenti presentati e successivamente sulla proposta emendata,
accertata dagli scrutatori signori: GALASSO CINZIA, RUSSO MARIATERESA, VASOLI FLAVIO,
proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:
VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1
PRESENTI
N. 23
VOTANTI
N. 23
FAVOREVOLI
N. 23
CONTRARI
N. 0
ASTENUTI
N. 0
VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 2
PRESENTI
N. 23
VOTANTI
N. 23
FAVOREVOLI
N. 23
CONTRARI
N. 0
ASTENUTI
N. 0

VOTAZIONE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EMENDATA
PRESENTI
N. 23
VOTANTI
N. 23
FAVOREVOLI
N. 23
CONTRARI
N. 0
ASTENUTI
N. 0

DELIBERA

-

Approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N. 23
N. 23
N. 23
N. 0
N. 0

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
il Presidente del Consiglio
Avv. Giuseppina Piccolo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il su esteso verbale di deliberazione è affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune il __________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, su relazione del Messo Comunale, certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio il giorno _______________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi fino al _______________.

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

La presente deliberazione è eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del T.U. n.267 del
18/08/2000.
Anzio, lì

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

