
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 260 DEL 27/12/2021

OGGETTO:APPLICAZIONE  RIDUZIONI  QUOTA  VARIABILE  TARIP  2021  ALLE  UND 
SOGGETTE A CHIUSURA PER EMERGENZA COVID_19 (ART. 6_D.L. 73/2021-
SOSTEGNI BIS IN L.106/2021 - C.C. N. 52 DEL 30.06.2021) . 

L’anno duemilaventuno, addì ventisette, del mese di dicembre, dalle ore 15:00 circa, nella sede 
municipale, presso la sala giunta, si è riunita la giunta comunale con la presenza dei componenti che 
seguono:

MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
D'EMILIA YUKI
DE BIASI FRANCESCA
FRISON FRANCO
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
SIMIELE ALBERTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente *
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente *
Presente

Totale presenti: 8 Totale assenti: 2

Presiede: Jacopo Massaro - SINDACO. 

Partecipa: Sergio Gallo - VICE SEGRETARIO GENERALE. 

*  Si  precisa  che  gli  assessori  d’Emilia  Yuki  e  Perale  Marco  partecipano  alla  seduta  in 
videoconferenza, in attuazione alle “Linee Guida per lo svolgimento in modalità telematica delle  
sedute degli Organi collegiali” approvate dal Presidente del Consiglio Comunale con decreto prot. 
n. 12755 del 23/03/2020.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta  di  deliberazione  del  22/12/2021,  n.  5192  ad  oggetto:  “APPLICAZIONE 
RIDUZIONI QUOTA VARIABILE TARIP 2021 ALLE UND SOGGETTE A CHIUSURA PER 
EMERGENZA COVID_19 (ART. 6_D.L. 73/2021-SOSTEGNI BIS IN L.106/2021 - C.C. N. 52 
DEL 30.06.2021) . ” e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate. 

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile alla giunta comunale.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm..

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. di  approvare la  proposta  di  deliberazione  del  22/12/2021,  n.  5192  ad  oggetto: 
“APPLICAZIONE RIDUZIONI QUOTA VARIABILE TARIP 2021 ALLE UND SOGGETTE A 
CHIUSURA  PER  EMERGENZA  COVID_19  (ART.  6_D.L.  73/2021-SOSTEGNI  BIS  IN 
L.106/2021 - C.C. N. 52 DEL 30.06.2021) . ”; 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera 
saranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona.

Successivamente,  con separata  votazione palese favorevole  unanime,  la  presente  delibera  viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm., data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

SINDACO 
JACOPO MASSARO 

VICE SEGRETARIO GENERALE 
SERGIO GALLO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5192 DEL 22/12/2021

ASSEGNATA ALL’AREA TRIBUTI

OGGETTO:APPLICAZIONE  RIDUZIONI  QUOTA  VARIABILE  TARIP  2021  ALLE  UND 
SOGGETTE A CHIUSURA PER EMERGENZA COVID_19 (ART. 6_D.L. 73/2021-
SOSTEGNI BIS IN L.106/2021 - C.C. N. 52 DEL 30.06.2021) . 

IL COORDINATORE D’AMBITO

Visti:
- gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.;
- la delibera del 31.03.2021 n. 14, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione 2021-2023 e ss.mm.;
- la delibera del 31.03.2021 n. 21, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2021-2023 e ss.mm.;
- la delibera del 12.04.2021 n. 68, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano 

esecutivo di gestione 2021-2023 – piano delle performance 2021 e ss.mm;
- il  decreto sindacale n. 11 del 22/03/2021, con cui il  dirigente dott. Sergio 

Gallo è stato nominato coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona;
- la dichiarazione dello stato di emergenza per Covid_19 proclamato con la delibera del consiglio 

dei  ministri  del  31/01/2020  (GU  n.  26  del  01/02/2020),  prorogato  con  successivi  d.l.  al 
31/01/2021 (d.l.  n. 125/2020), al  30/04/2021 (d.l.  n. 2/2021),  al 31/07/2021 (d.l. n. 52/2021 - 
cd.  “d.l.  Riaperture”),  al  31/12/2021  (d.l.  23/07/2021,  n.  105),  e  ulteriormente  prorogato  al 
31/03/2022 con d.l. in corso di pubblicazione; 

- il  d.l.  25/05/2021  ,  n.  73  (Sostegni-Bis)  “Misure  urgenti  connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i  
servizi territoriali.”,  con particolare riferimento all’art.  6 – Agevolazioni Tari e l’art.56 – 
Utilizzo  nell’anno 2021 dei  ristori  2020 e del  F.do anticipazioni  di  liquidità  delle  regioni  e 
province autonome.

Visti altresì:
- la  delibera  di  consiglio  comunale   del  31/03/2021,  n.18  ad  oggetto:  “  Approvazione  piano 

economico finanziario del servizio integrato rifiuti per l' anno 2021 (predisposto ai sensi della 
deliberazione Arera 443/2019/r/rif e ss.mm.);

- la  delibera  di consiglio  comunale   del  30/06/2021,  n.  51  ad  oggetto:  “Regolamento  per  la 
disciplina della tariffa rifiuti urbani puntuale (TARIP) - Aggiornamento normativo”;

- la  delibera  del  consiglio  comunale  n.  52  del  30/06/2021  ad  oggetto:  “  Tariffa  rifiuti  urbani 
puntuale (TARIP) - Approvazione tariffe 2021".

Premesso che:
- anche  nel  2021,  in  continuità  con  il  2020,  sono  stati  emananti  vari  DPCM  con  specifiche 

disposizioni  per  fronteggiare  l’emergenza  sanitaria  da  covid_19,  restrizioni  nella  mobilità, 
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chiusure e  sospensioni  o  limitazioni  nello  svolgimento di  attività  economiche,  collegate  alla 
classificazione   delle  varie  regioni  in  zone  territtoriali  di  rischio  variabile:  DPCM  del 
14/01/2021 (in base  alle misure di prevenzione dei d.l. n. 172/2020 e n. 1 e 2/2021, 
sostituisce  il  DPCM  del  3/12/2020,  con  efficacia  dal  16/01  e  fino  al  5/03/2021, 
rinnovando le misure  già in vigore); DPCM 2/03/2021  (detta le ulteriori regole anti-
Covid per il periodo successivo dal 6/03 al 30/04 - in cui il Veneto è zona Rossa- ed elenca in 
specifici allegati le varie attività sempre aperte);

- al fine attenuare l’impatto finanziario sulle utenze non domestiche, con la  delibera n. 52/2021 di 
approvazione Tariffe TARIP 2021, il consiglio comunale ha stabilito altresì l’applicazione delle 
agevolazioni Tari previste dall’art. 6 comma 1 del il d.l. 25/05/2021, n. 73 (Sostegni-
Bis),  e pertanto di:

- riconoscere ed applicare per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6 (Agevolazioni TARI) del d.l. 25/05/2021, n.  
73 (Sostegni-Bis), una riduzione della quota variabile TARIP 2021, eventualmente estendibile all’intera  
tariffa TARIP 2021 (quota variabile+quota fissa), in favore delle attività economiche interessate dalle  
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività prevalenti, per effetto di  
provvedimenti  emanati  a  seguito  del  perdurare dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  entro  
l’ammontare massimo delle risorse erariali definitivamente assegnate al comune di Belluno dal previsto  
specifico decreto ministeriale di cui all’art. 6 c.2 del citato d.l. 73/2021; pertanto, la base di calcolo della  
riduzione di cui al precedente paragrafo 3 (quota variabile o intera TARIP), nonché la corrispondente  
misura percentuale di abbattimento, dovranno essere definite ed applicate alle UND agevolabili entro  
tale limite massimo complessivo;

- escludere dalle riduzioni  del  precedente  punto 3,  le attività sempre aperte  indicate  negli  allegati  23  
(Commercio  al  dettaglio)  e  24  (Servizi  per  la  persona)  alla  delibera  n.  52/2021,  richiamati  
rispettivamente dagli arti. 45 e 47 del D.P.C.M. del 02/03/2021 (GU n. 52 del 02/03/2021);

- dare indirizzo al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – società Bellunum S.R.L. -  
di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati ed informazioni già in  
proprio possesso, e che potranno essere integrati con richiesta di ulteriore documentazione agli utenti  
interessati;

- dare atto che lo specifico capitolo di  spesa,  finalizzato alla concessione delle riduzioni  TARIP 2021  
richiamate tramite  il  soggetto gestore,  verrà istituito  con apposita  variazione di  Bilancio solo dopo  
l’assegnazione  definitiva  di  risorse  al  comune  di  Belluno  di  cui  all’art.  6  del  d.l.  73/2021,  come  
quantificate ad esito del previsto relativo decreto ministeriale; 

Considerato che:
- il riparto definitivo del fondo di dotazione di 600 milioni di Euro istituito dall’art. 6 comma 2 del 

citato d.l. n. 73/2021 destinato ai ristori per la concessione delle agevolazioni Tari in oggetto, ha 
assegnato al comune di Belluno con decreto ministeriale la somma di € 223.857,59 al lordo del 
Tefa   (tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.l. 30/12/1992, n. 
504);

- al comma 3 dell’art. 6, lo stesso d.l. n. 73/2021, ha previsto che “ 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.”;

- pur non dettando Linee Guida per definire  e  gestire  le  riduzioni  tariffarie 
destinate alle attività economiche,  ha previsto espressamente che i Comuni possano 
finanziare  le  riduzioni  di  cui  sopra,  eccedenti  l'importo  del  fondo  assegnato  dall'art.  6, 
utilizzando  anche la  quota non impiegata del  fondo funzioni  fondamentali  2020, relativa al 
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minor  gettito  Tari  (o  Tari  corrispettivo),  confluita  nella  quota  vincolata  del  risultato  di 
amministrazione; la norma (art.56) conferma in via definitiva questa possibilità di utilizzo della 
quota Tari 2020 avanzata, come già evidenziato dalla Faq n. 11 della Rgs del 21/01/2021;

- ad esito dell’applicazione definitiva delle riduzioni alle UND tari 2020 (delibera del consiglio 
comunale n. 71/2020) e del finanziamento del conguaglio tra il Tari PEF 2020 e il PEF 2019 
(delibera del consiglio comunale n.8/2021), a valere sulle assegnazioni per perdita di gettito 
TARI  massima  consentita  2020  di  € 335.884,78,  restano  disponibili  ed 
utilizzabili per riduzioni TariP 2021 ulteriori € 10.234,16 al lordo del Tefa;

- la somma disponibile lorda complessiva per la concessione delle suddette 
riduzioni  tariffa  TARIP  2021  tramite  il  soggetto  gestore  rsu  Bellunum srl, 
risulta  pari  ad  €  234.091,75,  ovvero  all’importo  netto  -  tenuto  conto  del 
tributo Tefa del 5% e dell’Iva  nella misura del 10% -  pari a € 203.558,05 (€ 
194.658,77+ € 8.899,28);

- il soggetto gestore Bellunum srl ha pressochè completato l’  analisi ricognitiva e 
comparativa  tra  le  attività  economiche,  le  relative  utenze  censite  negli  archivi TARIP  di 
competenza 2021 e i vari decreti emergenziali intervenuti sulle medesime, ed individuato n.560 
UND (n.535 definitive  più  presunte  altre  n.25  in  corso  di  definizione  anche per  attivazioni 
d’ufficio) interessate da chiusure o limitazioni obbligatorie Covid_19, e pertanto agevolabili ai 
sensi dell’art. 6 del d.l. 73/2021 e della richiamata delibera consiliare n. 52/2021;

- pertanto, la disponibilità massima complessiva netta di risorse pari a € 203.558,05  applicata a 
tali UND agevolabili, consente il riconoscimento e l’applicazione di una riduzione della relativa 
quota variabile TariP 2021  pari al 74%.

Ritenuto di:
- riconoscere  ed  applicare  per  l’anno  2021,  ai  sensi  dell’art.  6  (Agevolazioni  TARI)  del  d.l. 

25/05/2021,  n.  73  (Sostegni-Bis)  e  della  delibera  del  consiglio  comunale  n.  52/2021,  una 
riduzione della quota variabile TARIP 2021 pari al 74%, in favore delle circa n.560 UND delle 
attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle 
rispettive  attività  prevalenti,  per  effetto  di  provvedimenti  emanati  a  seguito  del  perdurare 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  entro  l’ammontare  massimo  delle  risorse 
disponibili lorde di € € 234.091,75, finanziate al cap. 11045709 Agevolazioni tariffe Tari del 
bilancio 2021;

- escludere dalle riduzioni del precedente punto, ai sensi della richiamata delibera  del consiglio 
comunale n. 52/2021, le attività sempre aperte indicate negli allegati 23 (Commercio al dettaglio) 
e 24 (Servizi per la persona) alla delibera n. 52/2021, richiamati rispettivamente dagli arti. 45 e  
47 del D.P.C.M. del 02/03/2021 (GU n. 52 del 02/03/2021);

- dare indirizzo al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – società Bellunum 
S.R.L. - di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati ed 
informazioni già in proprio possesso, e che potranno essere integrati con richiesta di ulteriore 
documentazione agli utenti interessati.

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'ente.

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. di riconoscere ed applicare per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 6 (Agevolazioni TARI) del d.l. 
25/05/2021,  n.  73  (Sostegni-Bis)  e  della  delibera  del  consiglio  comunale  n.  52/2021,  una 
riduzione della quota variabile TARIP 2021 pari al 74%, in favore delle n.560 UND delle attività 
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economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  dalle  restrizioni  nell’esercizio  delle 
rispettive  attività  prevalenti,  per  effetto  di  provvedimenti  emanati  a  seguito  del  perdurare 
dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  entro  l’ammontare  massimo  delle  risorse 
disponibili  lorde  di   €  234.091,75  finanziate  al  cap.  11045709  Agevolazioni 
tariffe Tari del bilancio 2021;

3. di escludere dalle riduzioni del precedente punto, ai sensi della richiamata delibera  del consiglio 
comunale n. 52/2021, le attività sempre aperte indicate negli allegati 23 (Commercio al dettaglio) 
e 24 (Servizi per la persona) alla delibera n. 52/2021, richiamati rispettivamente dagli arti. 45 e  
47 del D.P.C.M. del 02/03/2021 (GU n. 52 del 02/03/2021);

4. di dare indirizzo al  soggetto affidatario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani  –  società 
Bellunum S.R.L. - di applicare d’ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei 
dati  ed informazioni già in proprio possesso, e che potranno essere integrati  con richiesta di 
ulteriore documentazione agli utenti interessati;

5. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in 
essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona;

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, 
considerata l’urgenza di garantire l’applicazione delle riduzioni in oggetto alla fatturazione a 
saldo TariP 2021, previo impegno di spesa delle risorse disponibili ed assegnate.

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  giunta  comunale  del  22/12/2021,  n.  5192  ad  oggetto 
“APPLICAZIONE RIDUZIONI QUOTA VARIABILE TARIP 2021 ALLE UND SOGGETTE A 
CHIUSURA  PER  EMERGENZA  COVID_19  (ART.  6_D.L.  73/2021-SOSTEGNI  BIS  IN 
L.106/2021 -  C.C.  N.  52 DEL 30.06.2021) .  ”,  si  esprime parere  FAVOREVOLE in  ordine  al 
controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 22/12/2021

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.
Art. 52 regolamento di contabilità

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  giunta  comunale  del  22/12/2021,  n.  5192  ad  oggetto 
“APPLICAZIONE RIDUZIONI QUOTA VARIABILE TARIP 2021 ALLE UND SOGGETTE A 
CHIUSURA  PER  EMERGENZA  COVID_19  (ART.  6_D.L.  73/2021-SOSTEGNI  BIS  IN 
L.106/2021 -  C.C.  N.  52 DEL 30.06.2021) .  ”,  si  esprime parere  FAVOREVOLE in  ordine  al 
controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Belluno, 22/12/2021

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto BEATRICE MANSUETO, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti 
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 
27/12/2021 , n. 260 ad oggetto “APPLICAZIONE RIDUZIONI QUOTA VARIABILE TARIP 2021 
ALLE UND SOGGETTE A CHIUSURA PER EMERGENZA COVID_19 (ART. 6_D.L. 73/2021-
SOSTEGNI BIS IN L.106/2021 -  C.C.  N.  52  DEL 30.06.2021)  .  ”  è  stato  pubblicato  all’albo 
pretorio dal giorno 30/12/2021 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 30/12/2021

Il responsabile della pubblicazione
BEATRICE MANSUETO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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