DETERMINAZIONE
n. 432 del 27/12/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LE RIDUZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI PER L'ANNO 2021,
ASSEGNATI CON DGC N. 24 DEL 22.12.2021 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamati:
 il Decreto Sindacale n. 5 del 04.10.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, a far data dal 04.10.2021
e fino al 31.12.2021;
 il Decreto Sindacale n. 10 del 09.12.2021 con il quale è stato assegnato l’incarico di
Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e art. 10
CCNL 22.01.2004, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del
Settore Finanze-Bilancio, con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, dal 09.12.2021
fino al 31.03.2021, fatta salva revoca anticipata nel caso di avvenuto compimento del
nuovo assetto organizzativo del Settore Finanze-Bilancio;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;
 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2014 con cui è stata
approvata l’istituzione della tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio
rifiuti urbani, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della sopracitata legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma
738, che dispone l’abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, dell'imposta unica comunale - IUC di cui
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dai commi
da 739 a 783;
Viste le proprie deliberazioni:
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Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del
29/07/2021 di approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti
corrispettiva con decorrenza 1° gennaio 2021;
Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del
29/07/2021 di presa d’atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Ferrara
comprendente il PEF del Comune di Vigarano Mainarda e di approvazione dei listini
tariffari;

Dato atto che con provvedimenti del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020, del
7/10/2020, del 13/01/2021, del 21/01/2021 e del 23/07/2021, è stato dichiarato a partire dal
31/01/2020 e prorogato da ultimo fino al 31/12/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso alla pandemia da COVID-19;
Preso atto che l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in corso ha indebolito il Paese nel suo
complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e, in generale,
sull'intero tessuto socio-economico del territorio;
Considerato che
 tra i molteplici effetti sulle attività economico-produttive provocati dall’emergenza
epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di
utilizzo di spazi e locali assoggettati a Tassa Rifiuti (TARI) e, più in generale, limitazioni
imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
 le risorse a disposizione per le utenze non domestiche che hanno avuto ricadute negative
sulla propria attività a causa delle disposizioni emergenziali per la diffusione del COVID-19
ammontano a complessivi Euro 139.683,24, di cui Euro 55.763,24 risultano assegnati
mediante provvedimento ministeriale ai sensi dell’art. 6 del DL 73/2021 ed Euro 83.920,00
imputabili alla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione 2020 derivante dai fondi di cui
all’art. 112 del D.L. 34/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22.12.2021, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha deciso di approvare, ai sensi dell’art. 37 del vigente Regolamento TARI, i seguenti
criteri di applicazione delle riduzioni della Tariffa Rifiuti 2021 alle utenze non domestiche oggetto di
provvedimenti di chiusura obbligatoria disposti dalle autorità a seguito dell'emergenza covid, per
un importo complessivamente stimato pari ad Euro 116.174,98 ed Euro 13.105,05 alle UND
soggette a restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, per complessivi Euro 129.280,03
comprensivi di IVA e Tributo provinciale, che trova copertura alla Missione 1, programma 6, Cap
504 del bilancio corrente:
 riduzione 100% della TARI QV e QF annua 2021 per le attività dei gruppi 1, 2, 3 e 5 di cui
alla Tabella 1;
 riduzione 20% della TARI QV annua 2021 per le attività delle categorie di cui alla Tabella 2
in relazione alle UND soggette a restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
Visto il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 del 11/06/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata
dell’avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non
utilizzati;
Richiamata la DGC n. 10 del 19.11.2021 di assestamento del bilancio di previsione con cui sono
state previste le suddette risorse;
Tutto ciò premesso considerata la generale situazione economica nella quale versano le imprese
che hanno subito chiusure totali o parziali, o che comunque hanno subito riduzioni di attività a
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causa delle restrizioni imposte dalle norme Covid 19, risulta necessario procedere all’impegno di
spesa degli importi stabiliti con la Delibera di Giunta n. 24 del 22.12.2021 sopra richiamata;
Rilevato che la somma del contributo, quantificata in complessivi Euro 129.280,03 comprensivi di
IVA e tributo provinciale, trova copertura con il fondo di cui all’articolo 106 del Dl 34/2020 vincolato
nell’avanzo presunto, al Cap. 504/2021 “Ristoro Tari-Covid” del bilancio di previsione 2021/2023
esercizio 2021 e con il fondo individuato dall’art. 6 del DL 73/2021 convertito con legge 23 luglio
2021, n. 106;
Richiamata inoltre la Deliberazione n. 130/2021/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna, che si è espressa in merito all’erogazione di contributi alle attività
economiche che, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, hanno subito un pregiudizio
economico in termini di riduzione del fatturato o di maggiori oneri sempre legati al COVID;
Vista la Legge n. 241 del 1990;
Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’impegno di spesa di un importo
pari ad Euro 116.174,98 da corrispondere alle utenze non domestiche oggetto di
provvedimenti di chiusura obbligatoria disposti dalle autorità a seguito dell'emergenza covid
e di un importo di Euro 13.105,05 da assegnare alle UND soggette a restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività, per complessivi Euro 129.280,03 comprensivi di
IVA e Tributo provinciale, che trova copertura alla Missione 1, programma 6, Cap 504
del bilancio corrente;
2. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;
Sottoscritta dal

Responsabile del Procedimento
(Gabatel Sandro)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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