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COMUNE DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 288

DEL 20/10/2021

O G GE TTO : I NCRE ME NTO DE L LE MI S URE RI DUT TI VE DEL L A TA SS A S UI RI FI UTI (TA RI )
P RE VI ST E I N FAVO RE DEL LE UT E NZE NO N DO ME S TI CHE I N SE G UITO A L L’E ME RGE NZA
CO V I D-1 9 – A RT. 7 -Q UAT E R RE G O LA ME NTO CO MU NAL E PE R L A DIS CI PL I NA DE LL A TARI .
L'anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di ottobre, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei termini
di legge, si è riunita la Giunta Comunale alla quale risultano, al momento della votazione:
ROMIZI ANDREA

Sindaco

Presente

Numerini Otello

Assessore

Presente

Tuteri Gianluca

Vice Sindaco

Assente

Giottoli Gabriele

Assessore

Presente

Cicchi Edi

Assessore

Presente

Pastorelli Clara

Assessore

Presente

Bertinelli Cristina

Assessore

Presente

Varasano Leonardo

Assessore

Presente

Merli Luca

Assessore

Presente

Scoccia Margherita

Assessore

Presente

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, il S ind a co Ro m izi A nd re a dichia
ra aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Dott.ssa Vichi Francesca.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI

-

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto la tassa sui rifiuti (TARI);

-

l’art. 1, commi 641-668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina del predetto tributo;

-

il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021;

VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 160, in base al quale: “ 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 ri 
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spettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600
milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1,
comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche…3. I comuni possono conce 
dere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui
al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla
tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,
n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea
degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibi
le dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”;
VISTO altresì il Decreto Ministeriale 24 giugno 2021, che ha ripartito tra i comuni le risorse di cui all’art. 6 del D.L.
73/2021;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021, con la quale è stato introdotto nel re
golamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti l’art. 7-quater, avente ad oggetto “ Riduzione in favore delle uten
ze non domestiche in seguito all’emergenza COVID-19”;
TENUTO CONTO che la scadenza per la presentazione delle istanze per poter beneficiare delle riduzioni di cui
all’art. 7-quater citato, era fissata al 15 settembre 2021 dal comma 7 del citato art. 7-quater, scadenza successiva
mente prorogata al 30 settembre 2021, con determinazione del Dirigente dell’U.O. Gestione Entrate n. 1949 del
10 settembre 2021, ai sensi del comma 7 dell’art. 7-quater del regolamento comunale per la disciplina della Tassa
sui Rifiuti;
PRESO ATTO che dalle informazioni fornite dalla società Gesenu Spa, affidatario della gestione della tassa sui ri
fiuti, alla data di scadenza per la presentazione delle richieste per la fruizione della riduzione, sono pervenute
poco più di 400 domande, corrispondenti ad un costo totale delle riduzioni di poco superiore a € 300.000,00;
TENUTO CONTO che la sopra richiamata deliberazione del Consiglio comunale ha stabilito, al punto 4), che:
“nell’ipotesi in cui le risorse necessarie per il finanziamento delle riduzioni spettanti alle utenze non domestiche ri 
chiedenti siano inferiori al totale delle risorse assegnate, come indicate in precedenza, la Giunta comunale possa
adottare un provvedimento per eventuali misure agevolative, anche mediante incremento proporzionale delle ri
duzioni spettanti”;
RILEVATO che il totale delle risorse stanziate per le riduzioni in parola, risultanti dalla deliberazione del Consiglio
comunale n. 81/2021, ammontano complessivamente ad € 5.779.651,00, di cui € 2.607.651,00, relative al fondo
di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, ed € 3.172.000,00 a quelle di cui al fondo funzioni fondamentali 2020, stanziato
dagli art. 106 del D.L. 34/2020 e 39 del D.L. 104/2020, quota TARI stabilita dal D.M. 01/04/2021;
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TENUTO CONTO che l’art. 7-quater del regolamento comunale per la disciplina della TARI prevede le seguenti
misure agevolative:

a

utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell’attività nel periodo 1°
gennaio 2021-30 giugno 2021, a seguito di disposizioni nazionali o locali: riduzione delle tariffe per
l’anno 2021 in misura dell’8,33% per ogni mese di chiusura;

b utenze non domestiche alle quali disposizioni statali o locali hanno imposto, nel corso del medesi
mo periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, delle restrizioni nell’esercizio delle attività, quali, a
titolo di esempio, limitazioni al numero dei clienti, limiti alla modalità di svolgimento dell’attività
(es. asporto, consegna a domicilio, ecc.) ovvero all’orario o ai giorni di apertura nell’arco della set
timana rispetto a quelli ordinari: riduzione delle tariffe per l’anno 2021 in misura pari al 6,67% per ogni
mese di vigenza delle restrizioni;

c

utenze non domestiche diverse da quelle precedenti che hanno subito una riduzione dell’ammon 
tare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del periodo 01/04/2020-31/03/2021 ri
spetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 01/04/201931/03/2020:
o

di almeno il 30%: riduzione della tariffa per l’anno 2021 del 20%;

o

di almeno il 60%: riduzione della tariffa per l’anno 2021 del 40%;

d utenze non domestiche per le quali ricorrono le condizioni sia delle lettere a) o b) e della lettera c) :
incremento della riduzione mensile di 5 punti percentuali, con una riduzione complessiva comunque non
inferiore a quelle di cui alla lettera c);
RITENUTO pertanto, tenuto conto della disponibilità delle risorse, di incrementare le misure riduttive percentuali di
cui sopra, come segue:

a

utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell’attività nel periodo 1°
gennaio 2021-30 giugno 2021, a seguito di disposizioni nazionali o locali: riduzione delle tariffe per
l’anno 2021 in misura dell’12,5% per ogni mese di chiusura;

b utenze non domestiche alle quali disposizioni statali o locali hanno imposto, nel corso del medesi
mo periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, delle restrizioni nell’esercizio delle attività, quali, a
titolo di esempio, limitazioni al numero dei clienti, limiti alla modalità di svolgimento dell’attività
(es. asporto, consegna a domicilio, ecc.) ovvero all’orario o ai giorni di apertura nell’arco della set
timana rispetto a quelli ordinari: riduzione delle tariffe per l’anno 2021 in misura pari al 10% per ogni
mese di vigenza delle restrizioni;
Firmato digitalmente
Vichi Francesca
Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Pagina

3 di 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 288 del 20/10/2021

c

utenze non domestiche diverse da quelle precedenti che hanno subito una riduzione dell’ammon 
tare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del periodo 01/04/2020-31/03/2021 ri
spetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al periodo 01/04/201931/03/2020:
o

di almeno il 30%: riduzione della tariffa per l’anno 2021 del 40%;

o

di almeno il 60%: riduzione della tariffa per l’anno 2021 del 65%;

d utenze non domestiche per le quali ricorrono le condizioni sia delle lettere a) o b) e della lettera c) :
incremento della riduzione mensile di 7 punti percentuali, con una riduzione complessiva comunque non
inferiore a quelle di cui alla lettera c);
TENUTO CONTO altresì che l’onere previsto per la maggior riduzione sopra indicata trova copertura sul capitolo
32082/903 del PEG corrente bilancio;
TENUTO CONTO altresì che resta fermo tutto quanto altro previsto dall’art. 7-quater del regolamento comunale
per la disciplina della TARI;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica del Dirigente del 
l’U.O. Gestione Entrate, Dott. Stefano Baldoni e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
Dirigente dell’Area Risorse, Dott. Mirco Rosi Bonci;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi;
DELIBERA

1

Di incrementare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui devono intendersi integralmente richiamate,
le misure riduttive della tassa sui rifiuti previste dall’art. 7-quater del regolamento comunale per la disciplina
della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/06/2021, ai sensi del punto 4)
della medesima deliberazione, come segue:

a.a utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria dell’attività nel pe
riodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, a seguito di disposizioni nazionali o locali : riduzione
delle tariffe per l’anno 2021 in misura dell’12,5% per ogni mese di chiusura;

a.b utenze non domestiche alle quali disposizioni statali o locali hanno imposto, nel corso del
medesimo periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, delle restrizioni nell’esercizio delle
attività, quali, a titolo di esempio, limitazioni al numero dei clienti, limiti alla modalità di
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svolgimento dell’attività (es. asporto, consegna a domicilio, ecc.) ovvero all’orario o ai
giorni di apertura nell’arco della settimana rispetto a quelli ordinari: riduzione delle tariffe per
l’anno 2021 in misura pari al 10% per ogni mese di vigenza delle restrizioni;

a.c utenze non domestiche diverse da quelle precedenti che hanno subito una riduzione del
l’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi nel corso del periodo
01/04/2020-31/03/2021 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
relativi al periodo 01/04/2019-31/03/2020:
o di almeno il 30%: riduzione della tariffa per l’anno 2021 del 40%;
o di almeno il 60%: riduzione della tariffa per l’anno 2021 del 65%;

a.d utenze non domestiche per le quali ricorrono le condizioni sia delle lettere a) o b) e della
lettera c): incremento della riduzione mensile di 7 punti percentuali, con una riduzione complessi
va comunque non inferiore a quelle di cui alla lettera c);

2

di comunicare il presente provvedimento al gestore Gesenu Spa;

3

di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio online dell’Ente, ai fini della pubblicazione di cui al 
l’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

4

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, ricorrendo la condizione di urgenza legata alla necessità di
consentire al gestore di provvedere al ricalcolo degli avvisi di pagamento degli utenti aventi diritto alla riduzio 
ne in tempo utile per la scadenza del 15 dicembre 2021, prevista dall’art. 7-quater del regolamento comunale
per la disciplina della TARI.

Firmato digitalmente
Vichi Francesca
Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l’App Honos.
Visita https://honos.land.it/ per le istruzioni.

Pagina

5 di 5

