Copia Albo
CITTA’ DI CHERASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 227
OGGETTO:
TARI - TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
UTENZE NON DOMESTICHE DENOMINATA "COVID-19" - DEFINIZIONE
ULTERIORE PERIODO
L’anno duemilaventi addì dieci del mese di novembre alle ore dieci e minuti quaranta nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PRESENTE

DAVICO Carlo - Sindaco
BOGETTI Claudio - Vice Sindaco
FERRONDI Umberto - Assessore
BOTTERO Elisa - Assessore
DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale presenti
Totale assenti

5
0

Con l’intervento e l’opera della Signora NASI dott.ssa Chiara - Segretario comunale.
Il Signor DAVICO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 08/04/2014 è stato istituito il
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARI) nell’ambito dell’Imposta Comunale
Unica (IUC) ed è stato approvato il suo “Regolamento di Attuazione”;
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 04/04/2020 è stato approvato un
differimento delle scadenze della TARI (Tassa Smaltimento Rifiuti) così dettagliato:
1° rata 31/07/2020 – 2° rata 30/10/2020- 3° rata 30/12/2020;

VISTA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso nell’intero territorio nazionale e
riconosciuta con D.L. n.6 del 23/02/2020;
VISTO che il successivo DPCM del 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto
Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
prevedeva, tra l’altro, l’obbligo di sospensione di alcune attività produttive;
VISTO che la Giunta Comunale a seguito del DPCM di cui sopra con delibera n.40 del
07/07/2020 ha definito il periodo di sospensione dal 12/03/2020 al 30/05/2020, per le
attività alberghiere e di ristorazione rientranti in alcune categorie TARI indicate nella
medesima delibera, mentre per le restanti categorie era data facoltà al L.R. di
autocertificare l’eventuale periodo di chiusura;
PRESO ATTO che con medesima delibera di Giunta Comunale si è proceduto
all’applicazione di una riduzione pari al 100% del tributo TARI per le utenze e il periodo di
cui sopra;
VISTO il DPCM del 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19»” che all’art. 3 comma 4 imponeva nuovamente la chiusura delle attività
alberghiere e di ristorazione, per le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e
con un livello di rischio "alto" di cui al documento di Prevenzione emanato dal Ministero
della Salute;
Dato atto che con Ordinanza del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 04/11/2020
la Regione Piemonte è stata collocata in uno “scenario tipo 4” con la chiusura dal
06/11/2020 presumibilmente fino al 03/12/2020 delle attività alberghiere e di ristorazione
riconducibili alle categorie seguenti categorie TARI :
-

CAT. 105 “Alberghi con ristorante”
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-

CAT. 106 “Alberghi senza ristorante”
CAT. 116 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”
CAT. 117 “Bar, caffè, pasticceria”

RICONOSCIUTO, inoltre che le utenze non domestiche soggette a sospensione
dell’attività hanno, altresì, sospeso il conferimento al pubblico servizio di qualsiasi tipologia
di rifiuto;
TENUTO CONTO del grave momento di difficoltà che le attività alberghiere e di
ristorazione stanno attraversando che si protrarrà, a prescindere dell’eventuale riapertura
dell’attività, per tutto il mese di dicembre;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’applicazione di una riduzione della TARI pari
al 100% del tributo per il periodo dal 06/11/2020 fino al 31/12/2020 per le attività
riconducibili alle categorie TARI sopra individuate;
VISTO che l’agevolazione in questione può essere definita “episodica”, da ricondurre
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria la stessa, per cui non deve essere
riportata nel regolamento ove sono, di norma, disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad
essere applicate in ogni anno d’imposta;
DATO ATTO che la riduzione “COVID-19” è rivolta a specifiche categorie economiche
colpite dall’emergenza e rientra nelle riduzione “atipiche” come definite dal comma 660
della legge n.147/13, per cui deve essere finanziata con entrate proprie;
CONSIDERATO che le bollette inerenti la TARI anno 2020 sono già state recapitate ai
contribuenti con possibilità di pagamento in unica soluzione o in tre rate di cui l’ultima con
scadenza a dicembre;
DATO atto che alla luce di quanto esposto le attività rientranti nelle categorie di cui
sopra, previo contatto con l’ufficio tributi, potranno avere una rideterminazione del tributo
annuale con l’inserimento della riduzione per i mesi di novembre e dicembre;
RITENUTO altresì valutare la richiesta di riduzioni di eventuali attività che possano
dimostrare l’effettiva chiusura con conseguente mancato conferimento di rifiuti al sistema
di raccolta;
PRESO ATTO del parere favorevole del responsabile del Servizio finanziario ai sensi
degli art.. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
e contabile del presente provvedimento;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
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1) DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa menzionato;
2) DI PROCEDERE all’applicazione di una riduzione della TARI pari al 100% del
tributo per le utenze non domestiche e per il periodo come sotto definiti;
3) DI DEFINIRE il cui periodo di applicazione della riduzione dal 06/11/2020 al
31/12/2020 per le attività alberghiere e di ristorazione rientranti nelle seguenti
categorie TARI:
- CAT. 105 “Alberghi con ristorante”
- CAT. 106 “Alberghi senza ristorante”
- CAT. 116 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie”
- CAT. 117 “Bar, caffè, pasticceria”

4) DI RIDETERMINARE le bollette inerenti la TARI anno 2020 già recapitate ai
contribuenti con l’inserimento della riduzione per i mesi di novembre e dicembre;
5) DI DEMANDARE all’ufficio tributi, la rideterminazione dell’importo annuale per tutte
le attività inserite nei codici di cui al punto 3 che si mettano in contatto con l’ufficio
stesso;
6) DI VALUTARE altresì l’eventuale richiesta di riduzione presentate da attività che,
seppur non ricomprese in quelle precedenti, possano dimostrare l’effettiva chiusura
con conseguente mancato conferimento di rifiuti al sistema di raccolta RSU;
7) DI FINANZIARE la riduzione “COVID 19” con entrate proprie, in quanto la stessa è
rivolta a specifiche categorie economiche colpite dall’emergenza e, di
conseguenza, rientra nelle riduzione “atipiche” come definite dal comma 660 della
legge n.147/13;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134
del D.Lgs. n.267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to DAVICO Carlo

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
Li’ __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente
atto.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to TARICCO Cristina
IMPEGNO DI SPESA – IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _________________
In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione riportata nel presente atto, si impegna la
spesa di € __________________ al capit. _____ del Piano Esecutivo di gestione del corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità.
Li’ __________________

Li’ __________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to NASI dott.ssa Chiara

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/11/2020 (N.
Reg. Pubblicazioni).
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27 D.L.14/03/2013, n.33) a partire dal
_________________________.
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.toDOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Li’ 14/11/2020
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la presente deliberazione
 per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla
pubblicazione)
 ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata
eseguibilità)
Divenuta esecutiva in data 10-nov-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: NASI dott.ssa Chiara)
E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, lì ______________
L'INCARICATO
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cherasco. Responsabile Procedimento: Taricco Cristina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Cherasco. Responsabile Procedimento: Taricco Cristina (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

