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Determinazione n° 580
in data 05/10/2020

SERVIZIO FUNZIONALE 2
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:TARI Utenze non domestiche-
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2

Preso atto  dell’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Covid-19 che, oltre ad innumerevoli
vittime ha generato anche una crisi economico-sociale di proporzioni mondiali;

Visti i provvedimenti governativi emanati per contrastare la diffusione della pandemia, nonché per sostenere le famiglie
e la ripresa economica;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  63  del  25  settembre  2020  con  cui,  nell'ambito  della  potestà
regolamentare in materia di entrate locali, è stato modificato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI),  ed  in  particolare  all'art  27,  rubricato  “Agevolazioni”  è  stata  prevista  l’introduzione  di  una  ulteriore
agevolazione, cosiddetta “atipica”, rispetto a quelle previste dalla legge in virtù della facoltà prevista dall’art.1 comma
660 della legge n. 147/2013;

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 25 settembre 2020 con cui, esercitando la facoltà prevista
dall’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile, sono
state confermate per il 2020 le tariffe TARI approvate nel 2019, in deroga ai commi 654 e 683-bis dell’art. 1 della
Legge n. 147/2013 ed è stata stabilita per l’anno in corso una agevolazione tariffaria del 20 (venti) per cento della tariffa
TARI per tutte le utenze non domestiche di soggetti che esercitano un’attività economica identificabile con codice
ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99 sia ricompresa fra quelle non
sottoposte  a  provvedimenti  di  sospensione  o  chiusura  nel  periodo  dell’emergenza  epidemiologica  stabiliti  da  atti
governativi,  ordinanze  ministeriali,  regionali  o  locali,  vale  a  dire:  categoria  4 (esclusi  i  distributori  di  carburanti);
categoria 9 (escluse case di cura e riposo); categoria 10 (esclusi ospedali); categoria 12 (con esclusione di banche e
istituti  di  credito);  categoria  13 (con esclusione dei  negozi  di  ferramenta);  categoria  14 (esclusi  edicole,  farmacie,
tabaccai,  plurilicenze);  categoria  25  (esclusi  supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,  generi
alimentari); categoria 26 (esclusi plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusione dei negozi di ortofrutta
e pescheria);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 29.09.2020 che stabilisce di fornire al Responsabile del
Servizio Funzionale 2 gli indirizzi operativi per la realizzazione della misura di sostegno;

Ritenuto:
- di dover attuare e quindi applicare la riduzione tariffaria del 20% della tassa sui rifiuti (TARI) in favore delle categorie
economiche identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R.
158/99 sia ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell’emergenza
epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4 (esclusi i
distributori di carburanti); categoria 9 (escluse case di cura e riposo); categoria 10 (esclusi ospedali); categoria 12 (con
esclusione di banche e istituti di credito); categoria 13 (con esclusione dei negozi di ferramenta); categoria 14 (esclusi
edicole,  farmacie,  tabaccai,  plurilicenze);  categoria  25  (esclusi  supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e
formaggi, generi alimentari); categoria 26 (esclusi plurilicenze alimentari e/o miste); categoria 27 (con esclusione dei
negozi di ortofrutta e pescheria),
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- di stabilire in 30 giorni il periodo entro il quale i contribuenti potranno presentare domanda per fruire delle riduzioni
previste, decorrenti dal 08.10.2020,
- approvare il modello di dichiarazione per la richiesta dell’agevolazione per le utenze non domestiche interessate dalla
chiusura per l’emergenza da COVID-19,
- di pubblicizzare la presentazione delle agevolazioni sul sito istituzionale e tramite comunicati stampa per assicurare la
massima diffusione;
- di stabilire che il contribuente per richiedere le agevolazioni, oltre alle proprie generalità complete ed ai dati relativi
alla propria utenza dovrà indicare il proprio codice Ateco ed il periodo di chiusura imposta e la data di riapertura;

Dato atto  che  il  costo  derivante  dall’applicazione  delle  agevolazioni  tariffarie  TARI,  stimato  in  €  211.244,24  in
applicazione della riduzione del 20% sulla parte variabile e fissa della tariffa, prevista per l'anno 2020, comprensivo del
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (T.E.F.A.) pari al 5%, è integralmente a carico del bilancio
comunale ed il relativo impegno sarà assunto su apposito capitolo alla scadenza alla scadenza del termine previsto per la
presentazione delle domande di agevolazione Tari;

Richiamata la deliberazione n. 94 del 20.12.2019 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
per gli esercizi 2020-2022 e s.m.i.;

Dato Atto che con deliberazione n.31 del 04/03/2020 la Giunta ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2022
per la parte contabile e s.m.i.;

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 21.09.2020 con il quale sono state determinate le attribuzioni di Responsabile del
servizio Funzionale 2;

Visto  il  D.Lgs. n. 118/2011 in materia di  armonizzazione dei  sistemi contabili,  modificato ed integrato dal  D.Lgs.
126/2014

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
— introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione
nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il vigente Regolamento comunale di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 88
del 14.04.2005 e modificato con deliberazione della G.C. nr. 216 del 28.10.2005, nel quale sono anche elencate le
competenze dei Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visto l’art. 107 del D.L.vo nr. 267/2000;

Visto l'art. 71 dello Statuto comunale;

Visto  il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 12/2020 ,ed in particolare
l'allegato “A” denominato “schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei responsabili
dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l'implementazione”;

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione sopra richiamato, si attesta l'assenza di conflitto di interessi ai
sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) Di applicare la riduzione tariffaria del 20% della tassa sui rifiuti (TARI) in favore delle categorie economiche
identificabile con codice ATECO, con esclusione di quelli la cui categoria tariffaria prevista dal D.P.R. 158/99
è ricompresa fra quelle non sottoposte a provvedimenti di sospensione o chiusura nel periodo dell’emergenza



Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

e.mail: comune@comune.montale.pt.it

(Determinazione n° 580 del  05/10/2020)

epidemiologica stabiliti da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali, vale a dire: categoria 4
(esclusi i distributori di carburanti); categoria 9 (escluse case di cura e riposo); categoria 10 (esclusi ospedali);
categoria  12  (con  esclusione  di  banche  e  istituti  di  credito);  categoria  13  (con  esclusione  dei  negozi  di
ferramenta); categoria 14 (esclusi edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze); categoria 25 (esclusi supermercato,
pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); categoria 26 (esclusi plurilicenze alimentari e/o
miste); categoria 27 (con esclusione dei negozi di ortofrutta e pescheria);

2) Di stabilire in 30 giorni il periodo entro il quale i contribuenti potranno presentare domanda per fruire delle
riduzioni previste, decorrenti dal 08.10.2020;

3) Di  approvare  il  modello di  dichiarazione  per  la  richiesta  dell’agevolazione  per  le  utenze  non domestiche
interessate dalla chiusura per l’emergenza da COVID-19, come da allegato A) al presente provvedimento, che
dovrà contenere, oltre alle generalità complete del contribuente, i dati relativi alla propria utenza, il proprio
codice Ateco, il periodo di chiusura imposta e la data di riapertura;

4) Di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  3  della  Legge  n.  241/1990 e  s.m.i.  sul  procedimento  amministrativo,  che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Firenze – entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre
120 giorni. 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 2
Bellini Tiziana
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.


	Determinazione n° 580

