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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 84 del 07-09-2021

Oggetto:ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ACCESSO
ALLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI DELL'ANNO 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  sette del mese di settembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze si è

riunita la Giunta Comunale.

CALZAVARA FEDERICO SINDACO P

LEVORATO ANDREINA VICESINDACO P

CALZAVARA MASSIMO ASSESSORE P

CAZZAGON CHIARA ASSESSORE P

GUERRA SIMONE ASSESSORE P

SORATO PIERGIOVANNI ASSESSORE P

Assiste alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. CALZAVARA FEDERICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALZAVARA FEDERICO F.to Cartisano Pier Paolo



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 27 del 25/03/2021 ha determinato la scadenza
delle rate della TARI anno 2021;
- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni:

n. 24 del 28/06/2021 ha approvato la manovra tariffaria della TARI anno 2021;
n. 30 del 28/07/2021 ha approvato il regolamento comunale per l’applicazione della TARI;

VISTO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

RICHIAMATO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto D.L. 73/2021, che, 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, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo di
600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della TARI;

VISTO il successivo Decreto ministeriale del 24.06.2021 di riparto del sopracitato fondo, che ha
attribuito al comune di Pianiga l’importo di € 85.923,80;

RICORDATO, come chiarito dall’IFEL il 16/06/2021, che l’art. 6 del D.L. 73/2021 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;

RITENUTO dunque, secondo l’IFEL 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, chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti una richiesta di inclusione in
ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della
dimensione del calo di fatturato occorso secondo quanto previsto da altre misure di sostegno, in
particolare il D.L. 41/2021;

CONSIDERATO che con la propria deliberazione n. 30/2021 il Consiglio comunale ha demandato
alla Giunta la definizione delle modalità e dei termini perché le categorie economiche colpite dal
perdurare dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 possano accedere alla riduzione della
TARI 2021;

ACCOLTE le valutazioni emerse durante specifiche conferenze con tutti i comuni appartenenti al
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, al fine di adottare linee guida comuni e condivise dal
gestore di riferimento (per Pianiga Veritas S.p.A.);

RITENUTO opportuno individuare che gli indirizzi generali ai fini dell’individuazione dei
beneficiari siano i seguenti:
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- considerare una riduzione a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel
primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi
(DPCM o altro provvedimento specifico);
- considerare una riduzione a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione del
precedente punto che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia
comprovati dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 almeno pari al
30%, calcolato ai sensi dell’art. 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4;

CONSIDERATO che il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla
presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando nel sito www.gruppoveritas.it  e che la riduzione spettante non potrà
superare il 90% della somma dovuta per l’anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della
quota variabile;

RITENUTO fondamentale che sia allegata all’istanza telematica da presentare al gestore, apposita
dichiarazione di assenza di carichi pendenti ante 01.01.2020 ovvero il rilascio di un piano di
rateazione regolarmente assolto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

CON votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,

D  E  L  I  B  E  R  A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1) di individuare i seguenti indirizzi generali ai fini dell’individuazione dei beneficiari:

- considerare una riduzione a favore delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel
primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi
(DPCM o altro provvedimento specifico);

    - considerare una riduzione a favore delle attività economiche non rientranti nella riduzione del
precedente punto che abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia
comprovati dalla riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 almeno pari al
30%, calcolato ai sensi dell’art. 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4;

    - concedere la riduzione alle attività economiche a condizione che le stesse presentino allegata
all’istanza telematica, apposita dichiarazione di assenza di carichi pendenti ante 01.01.2020
ovvero il rilascio di un piano di rateazione regolarmente assolto;

2) di demandare a successivo determina del Responsabile di settore la stesura e pubblicazione del
bando relativo alla riduzione della TARI 2021 a favore delle attività economiche tenute al
pagamento della stessa;

3) di trasmettere al gestore (Veritas S.p.A.) copia della presente deliberazione.
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Infine, la Giunta comunale stante l’urgenza,

D  E  L  I  B  E  R  A

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 03-09-2021

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 84 DEL 07-09-2021

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ACCESSO ALLE
RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE TENUTE AL
PAGAMENTO DELLA TARI DELL'ANNO 2021.

Parere Regolarità Tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

Parere Regolarità Contabile: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BOLZAN SERENA

COMUNE DI PIANIGA
PROVINCIA DI VENEZIA

_________________
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