REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

COPIA
DELIBERA N. 79
DEL 06/05/2021

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

CONCESSIONE RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO
2021 A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno duemilaventuno addì sei dalle ore 12:20 del mese di maggio nella residenza Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
GHEDINA
GIANPIETRO
ALVERA' LUIGI
GIRARDI GIULIA
COLETTI PAOLA
GAFFARINI
BENEDETTO

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si

Partecipa il Segretario Dott. GIACOMO D'ANCONA
Il Sindaco Dott. GIANPIETRO GHEDINA assunta la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera n. 95 del 28.12.2020, il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 - 2022 - 2023;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 11.02.2021 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il Piano della Performance anno 2021/2023;
VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1, avente ad oggetto: “Contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021” e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021,
pubblicato in pari data sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 52,
con il quale sono state dettate misure di contenimento e contrasto della diffusione del contagio da
COVID-19 destinate a trovare applicazione, in sostituzione di quelle previste dal D.P.C.M. del 14
gennaio 2021 a decorrere dalla data del 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.
CHE nel medesimo Decreto gli allegati nr. 23 e nr. 24 elencano le tipologie di esercizi ai
quali è consentito proseguire la propria attività;
CONSIDERATO che con decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, pubblicato in pari data sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62, sono state dettate, tra le altre, ulteriori misure finalizzate a
garantire una più stringente strategia di contenimento dei contagi da coronavirus, anche in
previsione delle imminenti festività pasquali.
DATO ATTO che:
o con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte
attività economiche;
o che diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche
per l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di
sicurezza, la sospensione della propria attività;
CHE l’attuale emergenza nazionale riferita all’epidemia COVID-19, è di portata
straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato
che le predette misure determinano ricadute sul tessuto socioeconomico imponendo,
conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere le attività economiche;
CHE la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e di quelli assimilati;

CHE il comma 651, dell’art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune nella
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri per l’individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa stabiliti dalle
disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
CHE ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti da
applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto
per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;
CONSIDERATO che:
l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune,
ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime,
prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti»;
l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione» e 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».
l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 nr. 41 ha differito al 30 giugno 2021 il termine di
approvazione del Piano economico finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2021;
RICORDATO che con Delibera di Giunta Comunale nr. 74 del 28/05/2020, il Comune di
Cortina d’Ampezzo ha stabilito di applicare, alle utenze non domestiche alle quali è stata imposta la
sospensione dell’attività nei mesi di marzo aprile e maggio 2020, la riduzione di tre dodicesimi
(pari al 25%) sulla parte variabile della tariffa TARI per l’anno 2020 in ragione del perdurare dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO opportuno, anche per l’anno 2021, adottare misure di tutela straordinarie e
urgenti volte a mitigare gli effetti derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale dai
provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
CHE, per le tipologie di attività di utenze non domestiche, immediatamente riconducibili
alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in
motivazione, per l’anno 2021, alla quota variabile della tariffa (TVnd), si propone di applicare una
riduzione pari al 33%.
CHE quindi alle utenze non domestiche alle quali è stata imposta la sospensione dell’attività
durante il periodo intercorrente tra gennaio ad aprile 2021, verrà concessa la riduzione di quattro
dodicesimi (pari al 33%) sulla parte variabile della tariffa TARI che viene quantificata in
complessivi Euro 200.000,00;
DATO ATTO che la presente riduzione trova copertura, con apposita variazione
al
Bilancio di Previsione 2021/2023 e applicazione avanzo di amministrazione 2020 (Art. 175 del
TUEL) approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 in data 30 aprile 2021 con la

quale sono stati stanziati Euro 200.000,00 nel pertinente capitolo di spesa del Bilancio di Previsione
2021/2023 garantendo la copertura del 100% della TARI;
DATO ATTO che:


Con deliberazione consiliare n. 18 del 30 aprile 2021 è stato approvato il Piano Economico
Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI anno 2021;



Con deliberazione consiliare n. 19 del 30 aprile 2021 sono state approvate le tariffe per la
Tari anno 2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento garantisce gli equilibri di Bilancio 2021/2023;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti prot. n. 9431 del 06/05/2021 in allegato al
presente provvedimento;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000 e richiamato in particolare
l'art. 48 che disciplina le competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 in merito alla potestà regolamentare dei
Comuni in merito alle proprie entrate tributarie;
VISTO il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 “Decreto Rilancio”;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità
tecnica e contabile della proposta di delibera;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, esito proclamato dal Sindaco;
Delibera
1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di applicare per l’anno 2021, alle utenze non domestiche diverse da quelle di cui agli allegati
nr. 23 e nr. 24 del DPCM 02/03/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nr. 52 del
02/03/2021, alle quali è stata imposta la sospensione dell’attività durante il periodo
intercorrente tra gennaio ad aprile 2021, per i motivi espressi in premessa, la riduzione
TARI in misura del 33% sulla parte variabile della tariffa;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Comunale;
4. di quantificare l’importo della agevolazione concessa in complessivi Euro 200.000,00;
5. di dare atto che la presente riduzione trova copertura, con apposita variazione al bilancio di
previsione 2021/2023 approvata con deliberazione consiliare n. 22 del 30 aprile 2021
stanziando nuove risorse di bilancio nel pertinente capitolo di spesa e garantendo la
copertura del 100% della TARI;
6. di dare atto che con le misure adottate viene comunque garantito l’equilibrio del Bilancio di
previsione 2021/2023;
7. di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti prot. n. 9431 del
06/05/2021 allegato in atti al presente provvedimento;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di
predisporre il ruolo TARI per l’anno 2021.

La Giunta comunale, ravvisata l'urgenza, con votazione separata, unanime e palese, dichiara il
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi
dell'art.125 del D.Lgs.267/2000.
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OGGETTO: CONCESSIONE RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2021 A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime
parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 06/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cappellaro Alessandra
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000 esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 06/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cappellaro Alessandra
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Sindaco
Dott. GIANPIETRO GHEDINA

Il Segretario
Dott. GIACOMO D'ANCONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

