
 
 

COMUNE DI CADEO 

 

 

Deliberazione n. 49 del 30/07/2021  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 

Adunanza ORDINARIA di prima convocazione  

 

OGGETTO:  AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE E CONSEGUENTE MODIFICA REGOLAMENTO TARI  

 

 
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Luglio alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali e il Sindaco. 

All'appello risultano: 

 

 Presenti Assenti   Presenti Assenti  

BRICCONI MARCO X   DOSI MASSIMILIANO  X  

TOMA MARIA 

LODOVICA 

X   BRUSCHI FILIPPO  X  

GENESI ALESSANDRO X   SARSI MAURO X   

ZILIANI ALESSANDRA X   LONGO EUFRASIA 

GRAZIA 

X   

POGGI DELIA X   MORSIA GIUSEPPE X   

FRANCIA FEDERICO X   VILLAGGI LUCIANO  X  

AMICI DONATELLA X       
 

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 3 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra  MARIA ROSA SCHILLACI  il quale provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra  ING. ALESSANDRA ZILIANI nella sua qualità di 

PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, posto all’ordine del giorno. 
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OGGETTO:  AGEVOLAZIONI TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE E CONSEGUENTE MODIFICA REGOLAMENTO TARI  

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all’Assessore Amici perché relazioni sul punto 

all’ordine del giorno. 

L’ass Amici illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando che anche quest’anno 

l’Amministrazione Comunale intende deliberare  delle agevolazioni Tari da finanziamenti in parte 

con risorse proprie ed in parte con il contributo statale. 

 

Illustra poi le riduzioni proposte:  

per le utenze domestiche riduzione del 20% sulla parte fissa della tariffa su base annua. 

per le utenze non domestiche 25% sulla parte fissa e 40% sulla parte variabile della tariffa su base 

annua. 

 

Precisa che per poter dar luogo alle suddette riduzioni occorre  procedere anche alla modifica del 

Regolamento Tari con l’introduzione dell’art. 16Bis. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

VISTO l’art. 2  comma 4 del D.l. 99 del 30/06/2021 (G.U. n. 155 del 30/06/2021 ) che modificando  

l’art.30 comma 5 del D.L. 22/03/2021 n. 41 posticipa di fatto al 31 luglio 2021 il termine per 

l’approvazione delle tariffe e del regolamento relativo alla Tari; 

 

VISTO l’art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 che ha stanziato un fondo di €. 660 milioni finalizzato alle 

concessione da parte dei  Comuni di una riduzione della Tari per quelle  “categorie economiche 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. 

 

VISTO l’allegato A ( riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73) nel quale viene indicato che il contributo assegnato al Comune di  Cadeo ammonta ad 

€.58.096,34 

 

VISTA la nota Ifel del 16 giugno 2021 che testualmente recita: “  Per quanto attiene al perimetro di 

impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle 

agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, tale declinazione 

formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto 

diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, 

in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle 

rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato 

evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni 

restrittive.”  

 Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, 
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CONSIDERATO  che questa Amministrazione intende aiutare i propri cittadini ad affrontare la 

grave situazione venutasi a creare a seguito dell’espandersi della pandemia da Coronavirus 

attraverso agevolazioni tariffarie; 

 

VISTA la delibera n. 53 del 29/05/2021 della Giunta Comunale che prorogava al 30 settembre 2021 

il pagamento della prima rata esclusivamente per le utenze non domestiche; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data odierna che approva l’assestamento 

generale al Bilancio di Previsione 2021-2023 che stanzia €. 158.000,00 per agevolazione Tari sia 

per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare N. 34 del 29 

giugno 2021;  

 

DATO  ATTO che: 

a) il comma 660 della legge n. 147 del 2013 prevede espressamente: 

• che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste 

dalla normativa (ed elencate nel comma 659); 

• che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs. 

n. 446 del 1997; 

b) per l’annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex 

comma 660 della legge n. 147 del 2013  (riduzione atipiche) per tutte le categorie di utenze non 

domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che direttamente o indirettamente a causa della situazione 

emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro 

attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che 

ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una contrazione 

nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura nella misura del 25% della quota fissa e 

del 40% della quota variabile; 

c) per l’annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione  tariffaria ex 

comma 660 della legge n. 147 del 2013 (riduzione atipiche ) per tutte le categorie di utenze 

domestiche, colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19 , relativamente alla parte fissa  

della tariffa nella misura del 20%; 

 

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale 

testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Visti: 

- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la 

relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14); 

- il DPR 158/99 così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 convertito 

con modificazioni dalla L.157/19; 

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del 

Comune; 

- l'art.1 commi 738 e 780 della L.160/19; 

 

Preso atto: 

• che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e che tali riflessi trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione dell’ente come 

evidenziato nella delibera di assestamento del Consiglio Comunale n. 47 approvata in data odierna; 
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• del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

• di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a 

decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data 

della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento sull'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale; 

 

Considerato infine che:  

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15ter D.L.201/11 e 

art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente 

delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale troverà 

applicazione a decorrere dal 01/01/2021; 

 

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti 

conseguenti; 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

Visto  il parere favorevole del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Procedutosi a votazione  palese per alzata di mano si ha  il seguente esito proclamato dal Presidente 

del Consiglio: 

presenti nr.  10  favorevoli nr.  10  astenuti nr. 0   contrari nr.0 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato con 

deliberazione consiliare N. 34 del 29 giugno 2021, di cui all'allegato A che forma parte integrante e 

sostanziale di questa delibera; 

 

2) DI DARE ATTO che a seguito delle modifiche apportate al presente regolamento solo per il 2021 

vi saranno le seguenti riduzioni: 

- utenze domestiche: riduzione del 20% sulla parte fissa  della tariffa su base annua; 

- utenze non domestiche (sottoposte a chiusura): riduzione del 25%  sulla parte fissa della tariffa e 

del 40 %che variabile della tariffa su base annua; 

 

3) DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato 

Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'1/1/2021; 

 

 

 

Successivamente  

Il Consiglio Comunale 

 

CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato; 
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PROCEDUTOSI a votazione  palese per alzata di mano si ha  il seguente esito proclamato dal 

Presidente del Consiglio: 

presenti nr.  10  favorevoli nr.10     astenuti nr.  0  contrari nr.0 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto 

Legislativo  n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Alessandra Ziliani Maria Rosa Schillaci 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


