COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 354 del 27/12/2021
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DEL FONDO STATALE DI CUI
ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 73/2021 - AGEVOLAZIONE QUOTA TARI UTENZE NON
DOMESTICHE ANNO 2021.
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 12:45 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 354 del 27/12/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DEL FONDO STATALE DI CUI
ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 73/2021 - AGEVOLAZIONE QUOTA TARI UTENZE NON
DOMESTICHE ANNO 2021.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.353 del 27.12.2021 avente ad oggetto
“Atto di indirizzo per l’utilizzo della quota TARI quantificata nel fondo per le funzioni
fondamentali 2020 (Covid 19) – Anno 2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;
DATO ATTO CHE il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti con deliberazione di assemblea
n. 6 del 17.05.2021 ha approvato il PEF 2021 e le correlate tariffe per i comuni dell’ex
Bacino PD1;
DATO ATTO CHE l’art. 6 del D.L. “Sostegni bis” (D.L. 25 maggio 2021, 73) dispone quanto
segue:”
– 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 rispettive 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;
– alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente
dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1°
aprile 2021;
– i comuni possono concedere 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 riconoscibile dallo Stato è quello
determinato dal decreto di cui al comma 2;
– i comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e,
ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale
presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività
economiche beneficiarie;

– le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di
cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022,
secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
– agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 77”;
RICHIAMATA la nota dell’IFEL 16.06.2021 avente per oggetto “Agevolazioni TARI non
domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni”, il cui Contributo
agevolazione 2021 a utenze non domestiche (art. 6 dl Sostegni-bis) per il comune di
Cittadella è pari ad € 123.432,51;
EVIDENZIATO CHE è volontà di questa Amministrazione comunale utilizzare
proporzionalmente la suddetta quota per intervenire con un gesto concreto a favore delle
attività economiche (utenze non domestiche) che nel 2021 hanno subito la chiusura
obbligatoria dell’attività, ovvero che hanno subito restrizioni della propria attività o subito
un calo di fatturato a seguito della situazione emergenziale sanitaria creatasi, come segue:
a favore delle attività economiche (utenze non domestiche), che nel 2021 hanno subito la
chiusura obbligatoria/restrizione dell’attività o calo del fatturato a seguito della situazione
emergenziale sanitaria creatasi, abbattendo la parte variabile 2021 e la parte variabile
2021 relativa ai servizi aggiuntivi della tariffa rifiuti corrispettivo. A tal riguardo verranno
prese a riferimento le utenze coinvolte nelle chiusure segnalate dal Gestore mediante
l’individuazione dei relativi codici ATECO;
PRECISATO CHE al finanziamento delle azioni suddette concorrerà anche l’eventuale
quota del fondone TARI anno 2020 non utilizzata per le azioni di cui alla deliberazione
n.353 del 27.12.2021;
RITENUTO pertanto di trasmettere copia del presente atto ad Etra Spa in quanto gestore
del Servizio Rifiuti ed al Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, quale autorità
territorialmente competente;
PRECISATO CHE, così come previsto dall’art. 61 c. 5 del D.L. 34/2020 convertito in L.
77/2020, l’importo del trasferimento TARI sarà attribuito nel rispetto degli adempimenti e
degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
PRECISATO CHE con nota agli atti ns. prot. 31682 in data 27/09/2021 la Società Etra ha
comunicato che, a seguito di lettera 152875/2021 del Consiglio di Bacino “Brenta per i
Rifiuti”, i fondi statali trasferiti dal Comune al Gestore devono intendersi al lordo di Iva,
come chiarito dall'agenzia delle Entrate con interpello n. 402/2021;
PRECISATO ALTRESI’ che la quota del trasferimento TARI anno 2021 di cui all’art. 6 del
D.L. n. 73/2021 (add.le provinciale e Iva compresa) sarà trasferita al Gestore ETRA SPA;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento
degli enti
locali, in particolare:
– l’art. 48 sulle competenze della Giunta;
– l’art. 49 in ordine ai pareri dei responsabili dei servizi;

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49
– 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
CON l’assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano ai sensi della
vigente normativa;
DELIBERA
1. di prendere atto che l’art. 6 del D.L. “Sostgni Bis” (D.L: 25 maggio 2021, 73) ha istituito
un fondo per “attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività” la cui
quota attribuita al comune di Cittadella è stata stimata in via provvisoria dall’IFEL in
complessivi € 123.432,51, come da nota 16/06/2021;
2. di intervenire, per quanto in premessa specificato e che qui s’intende integralmente
riportato, a favore delle attività economiche (utenze non domestiche) che nel 2021
hanno subito la chiusura obbligatoria dell’attività, ovvero che hanno subito restrizioni
della propria attività o subito un calo di fatturato a seguito della situazione emergenziale
sanitaria creatasi, come segue: a favore delle attività economiche (utenze non
domestiche), che nel 2021 hanno subito la chiusura obbligatoria/restrizione dell’attività
o calo del fatturato a seguito della situazione emergenziale sanitaria creatasi,
abbattendo la parte variabile 2021 e la parte variabile 2021 relativa ai servizi aggiuntivi
della tariffa rifiuti corrispettivo. A tal riguardo verranno prese a riferimento le utenze
coinvolte nelle chiusure segnalate dal Gestore mediante l’individuazione dei relativi
codici ATECO;
3. di precisare che il Comune di Cittadella destinerà alle azioni di cui al precedente punto
2) il trasferimento statale di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021 e l’eventuale quota del
fondone TARI anno 2020 residuata dopo aver realizzato le azioni di cui alla
deliberazione n. 65 del 30.06.2021;
4. di precisare che le risorse di cui al precedente punto 3 verranno utilizzate
proporzionalmente per abbattere le quote variabili delle utenze non domestiche di cui al
precedente punto 2);
5. di precisare che, così come previsto dall’art. 61 c. 5 del D.L. 34/2020 convertito in L.
77/2020, l’importo di cui al precedente punto 1) sarà attribuito nel rispetto degli
adempimenti e degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'articolo
52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
6. di precisare che la quota del trasferimento TARI anno 2021 di cui all’art. 6 del D.L. n.
73/2021 (add.le provinciale e Iva compresa) sarà trasferita al Gestore ETRA SPA;
7. di precisare altresì che con comunicazione effettuata da ETRA in data 27/09/2021 ns.
prot. 31682 la Società Etra ha comunicato che, a seguito di lettera 152875/2021 del
Consiglio di Bacino “Brenta per i Rifiuti”, i fondi statali trasferiti dal Comune al Gestore
devono intendersi al lordo di Iva, come chiarito dall'agenzia delle Entrate con interpello
n. 402/2021;
8. di precisare che il presente atto di indirizzo potrà essere aggiornato con successivo
provvedimento giuntale qualora il redigendo Decreto Ministeriale di Riparto del fondo di
cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021 conterrà nuove e diverse disposizioni applicative
nonché qualora in sede di riparto della somma si rendesse necessario meglio
dettagliare i criteri di riparto di cui al precedente punto 3);
9. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ente gestore Etra Spa, ed

all’autorità territorialmente competente, ovvero al Consiglio di Bacino “Brenta per i
rifiuti”, affinché adottino i provvedimenti di competenza;
10. di dichiarare, con separata votazione che riporta il medesimo esito, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. –
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter trasferire la
quota TARI anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 56 del 27.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA

