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COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 30 del 26/06/2021
Oggetto: APPROVAZIONE RIDUZIONE TARIFFE TARI 2021 PER AGEVOLAZIONI COVID-19

L’anno duemilaventuno e questo dì ventisei del mese di giugno alle ore 12:00 in collegamento
telematico tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per
trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione n. 14 del 20/03/2021, esecutiva a norma di legge, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
Premesso che:
− l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
− l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
− con deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna è stato approvato il
Regolamento TARI;
− con deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna è stato approvato il PEF
2021 e le scadenze di pagamento della TARI 2021;
− con deliberazione di Consiglio Comunale approvata in data odierna sono state confermate per
l’anno 2021 e tariffe approvate nell’anno 2019 con deliberazione n. 4 del 14/03/2019, e
confermate nell’anno 2020 con deliberazione n. 40 del 26/09/2020;
Tenuto conto, inoltre, che nell’attuale contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale
di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus Covid-19,
garantendo in ogni modo la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio come dispone l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;
Dato atto che le attività commerciali/produttive, pur alcune non essendo costrette a chiusure
obbligatorie, hanno subito tutte un calo della domanda in seguito al rallentamento dell’economia e
della circolazione di persone;
Ritenuto opportuno, nel rispetto comunque dell’obiettivo principale del provvedimento, ovvero di
mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, attribuire alle categorie non
domestiche, con l’eccezione di Banca, Ufficio postale, Farmacia e Casa di riposo, in quanto
sicuramente non coinvolte dal calo della domanda, un abbattimento della tariffa del 50% d’ufficio
senza presentazione di istanza;
Viste le modalità di finanziamento delle succitate agevolazioni, in considerazione del fatto che l’Ente
non dispone di sufficienti risorse di bilancio per provvedere alla copertura delle agevolazioni suddette,
le stesse troveranno copertura nel bilancio di previsione 2021/2023 attraverso fondi COVID-19,
Agevolazioni TARI;
Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile,
e di copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/8/2000, n.
267;
Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico, verbale n. 3 del 23/06/2021, acquisito al protocollo
comunale in data 24/06/2021, con n. 3743;
Con voti favorevoli unanimi, su n. 8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di applicare d’ufficio un’agevolazione del 50% a tutte le utenze non domestiche, eccetto Banca,
Ufficio postale, Farmacia e Casa di Riposo, in quanto non soggette a sospensione COVID, e per le
quali non si può ravvisare calo della domanda;
3) di emettere gli avvisi di pagamento TARI 2021 già comprensivi della suddetta agevolazione;
4) di stabilire l’importo delle agevolazioni in complessivi € 17.020,00;
5) di finanziare le agevolazioni per € 6.459,00 con residuo “Fondone” anno 2020 e per € 10.561,00
con assegnazione importi agevolazioni TARI 2021 Art. 6 D.L. 73/21.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/07/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________
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