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COPIA

COMUNE DI PATU' 
Provincia di LECCE 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 

Del 02/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA DA COVID-19 - RICONOSCIMENTO 
AZZERAMENTO  QUOTA VARIABILE TARI 2020 ALLE UTENZE 
NON DOMESTICHE SOTTOPOSTE A CHIUSURA 

L'anno duemilaventi, addì  due del mese di  Novembre alle ore  19:10 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            ABATERUSSO GABRIELE X      Sindaco
            LEO PINA X      Vice Sindaco
            RIZZO MIRCO X      Assessore

Presenti n. 3  Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI.

Il Sindaco ABATERUSSO GABRIELE, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA CONSIGLIA MURA
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, 
l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come abrogato dal 
comma 780 della L. n. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI);

DATO ATTO che Il comma 5 dell'art. 107 del decreto-legge n. 18/2020 (cd Cura Italia) ha previsto 
che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 
n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, 
anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione 
del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi 
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 
decorrere dal 2021";

VISTO l'eccezionale momento di difficoltà venutosi a creare dal mese di febbraio 2020 per l'emergenza 
COVID-19 ed il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e sospensione delle 
manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di 
natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, dei servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, 
dei musei od altri luoghi di cultura, ecc., e la chiusura di molte attività produttive;

RICHIAMATO il DPCM del 22 marzo 2020 che detta misure di contenimento del contagio, fra le 
quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi 
alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, 
gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti 
salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

RICHIAMATO il DPCM dell'1 aprile 2020, che dispone misure urgenti per il contenimento del 
contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

RICHIAMATO il DPCM del 10 aprile 2020 di proroga delle disposizioni restrittive fino al 3 maggio 
2020;

VISTA la situazione economica attuale in virtù della quale il Consiglio Comunale con deliberazione n. 
9 del 10/08/2020 ha confermato per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del 2019, 
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2019, per le diverse categorie di 
utenze domestiche e non domestiche, per evitare eventuali aumenti di tariffa che deriverebbero dal Pef  
Arera, in un così difficile momento storico;

RITENUTO, altresì, di dover supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali 
ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o 
ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per 
contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19;

PRESO ATTO della delibera Arera n. 158 del 05.05.2020 che fornisce indicazioni circa le riduzioni 



Atto di Giunta        Pag. 3

tariffarie minime da applicare alle predette attività produttive, distinguendo le stesse, nelle categorie di 
cui all'allegato A della citata delibera, in funzione dei periodi di sospensione obbligatoria delle diverse 
attività;

PRESO ATTO, altresì, delle note esplicative della delibera Arera n. 158/2020, fornite da IFEL in data 
31 maggio 2020, che suggeriscono ai Comuni di applicare le riduzioni in questione attraverso il 
metodo semplificato della riduzione percentuale dell'intera tariffa in rapporto ai periodi di inattività 
forzata;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/08/2020 di approvazione 
delle tariffe TARI 2020 si è demandato a successivo provvedimento l'eventuale applicazione di 
riduzioni TARI per le utenze non domestiche sottoposte a chiusura per l'emergenza da COVID-19.

RITENUTO di poter procedere con l'azzeramento della parte variabile delle tariffe Tari anno 2020, 
per le utenze non domestiche soggette a chiusura obbligatoria causa Covid 19,  assicurando così  
pienamente e più ampiamente il rispetto dei limiti minimi imposti dalla citata delibera Arera;

DATO ATTO che: 

- la riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa tari 2020 sarà concessa in assenza di 
specifica istanza, ma semplicemente in base ai dati già in possesso dell'Ufficio Tributi, da applicarsi alle 
utenze interessate in base ai codici ATECO, come da prospetto allegato;

- compete a tutte le utenze non domestiche chiuse nel periodo Covid, come da allegato;

- le riduzioni di cui al presente provvedimento sono finanziate con disponibilità sul redigendo  bilancio 
comunale per un importo complessivo stimato di € 33.000,00 assicurando nel contempo la copertura 
integrale del costo dell'intero servizio con il prelievo;

VISTO il redigendo Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI APPLICARE per le ragioni espresse in narrativa per l'anno 2020 la riduzione tariffaria della sola 
parte variabile (tariffe determinate con il cosiddetto metodo normalizzato) della tariffa Tari, nella 
misura percentuale del 100%,  disponendo, pertanto, l'azzeramento della parte variabile per le utenze 
non domestiche interessate dalla chiusura, secondo l'allegato A della delibera Arera n. 158/2020, 
come da elenco allegato;

2) DI DARE ATTO che gli oneri per la riduzione di cui al punto precedente, per un importo 
complessivo presunto stimato dall'Ufficio Tributi pari ad € 33.000,00, troveranno copertura sul 
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redigendo  Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 al cap 2080 (1.04.03.99);

3) DI PROVVEDERE, in caso di riscontro di ulteriori attività non ricomprese nell'elenco allegato, al 
riconoscimento della suddetta riduzione e alla rimodulazione delle rate sulla base del tributo residuo 
dovuto;

4) DI RENDERE, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva e 
separata votazione ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è conservato in forma digitale presso l'Ente.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco          Il Segretario Comunale

F.to ABATERUSSO GABRIELE                                      F.to DOTT.SSA ESMERALDA NARDELLI


