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COMUNE DI SAN FERDINANDO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
********************
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 40 del 08.06.2020
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19.
L’anno DUEMILAVENTI, addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 17.00, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
COGNOME E NOME
TRIPODI ANDREA
BONASERA SALVATORE
LOIACONO IRMA
GAETANO GIANLUCA
PAPARATTO VITTORIO EMANUELE

QUALIFICA
Sindaco-Presidente
Vicesindaco-Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede il Prof.Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla seduta il Dott.Pietro Emilio, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale,dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
 del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza
propria e derivata degli enti locali;
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.»
DATO ATTO pertanto che gli enti locali, nell’ambito della propria ampia autonomia regolamentare,
possono introdurre varie tipologie di agevolazioni, ulteriori a quelle contemplate dalla normativa di
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riferimento, sempre che siano salvaguardati gli equilibri finanziari e siano rispettati i limiti previsti
dall’ordinamento in materia di riserva relativa di legge;
VISTA la Legge 27/07/2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24/09/2015 n. 156;
VISTA la Delibera del 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri - al fine di
fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività - ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili a seguito dell’epidemia da virus COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale
della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
CONSIDERATO che, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, con successivi D.P.C.M., misure rafforzate di
contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, prevedendo per l’intero territorio
nazionale pesanti misure restrittive e obblighi di chiusura per tutte le attività imprenditoriali;
CONSIDERATO che, a seguito dell’attuale stato di emergenza, si stanno registrando gravi criticità
anche di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale comportando
evidenti difficoltà per tutti gli ambiti lavorativi e, principalmente, per le attività commerciali;
RITENUTO pertanto che, in ragione del perdurare del sopra descritto stato di crisi, sia necessario
prevedere l’adozione di alcune misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile,
la situazione di criticità e gli effetti su alcune categorie commerciali derivanti dalle limitazioni
introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare
l’emergenza da COVID-19;
RISCONTRATO in particolare che le attività degli esercizi commerciali di somministrazione di
bevande e alimenti (bar, ristoranti, pizzerie ecc.) necessitano di essere agevolate dopo aver affrontato
un prolungato periodo di chiusura, da cui sono derivate pesanti conseguenze economiche per minori
incassi e prospettive incerte per la ripresa dell’attività;
EVIDENZIATO che trattasi di categorie che, per struttura e conformazione, dovranno altresì fare i
conti con spazi limitati che andranno adeguati alle misure di distanziamento sociale;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti finalizzati a contemperare le disposizioni
governative e regionali in materia di contenimento del contagio riguardanti il distanziamento sociale
con il diritto e la necessità dei pubblici esercizi di riprendere la propria attività lavorativa;
VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione all’attuale
problematico contesto socioeconomico;
RITENUTO necessario introdurre una specifica riduzione della tassa rifiuti per le utenze non
domestiche, in particolare per venire incontro alle attività commerciali e artigianali in difficoltà a
seguito delle chiusure obbligatorie temporanee introdotte da provvedimenti governativi per
emergenza sanitaria da COVID 19, che ha determinato una forte crisi economica delle attività non
essenziali, applicando la seguente agevolazione:
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- ESENZIONE TEMPORANEA DELLA TARI PER I MESI DI MARZO, APRILE E
MAGGIO 2020, riservato alle UTENZE NON DOMESTICHE sospese dai provvedimenti del
Governo (DPCM-Decreti-Ordinanze) riferiti alla emergenza Coronavirus, per la cui applicazione i
titolari delle Utenze non Domestiche TARI dovranno presentare apposita domanda, con allegata
autocertificazione, sull'apposito modello predisposto (Allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 luglio 2020; dando atto che
potranno beneficiare di tali riduzioni tariffarie tutti gli esercenti in regola con i versamenti del tributo
Tari fino all’anno 2018;
La presente disposizione prevede una disponibilità di bilancio pari ad euro 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e sarà
inserita, quale norma temporanea, esclusivamente per l’anno 2020, nella deliberazione di consiglio di
approvazione regolamento TARI 2020.
RILEVATO che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del Decretolegge del 6 marzo 2014 n.16 - Art. 2 Ulteriori modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 : eter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: "660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui
all'articolo, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune";
VISTA la vigente normativa e i regolamenti vigenti inerenti le entrate tributarie ed extra tributarie di
competenza comunale;
VISTO l’art. 52 del Dlgs 446/97;
VISTO l’art. 42 del Dlgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Dlgs
267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e termini di legge.
DELIBERA
1. di assumere il provvedimento in premessa esplicitato, al fine di contenere, per quanto possibile,
gli effetti negativi che i cittadini e le attività economiche sanferdinandesi dovranno affrontare a
seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus;
2. di approvare il modello di domanda di agevolazione (allegato A) da presentare da parte degli
utenti entro il 15 luglio 2020;
2. di dare mandato al Responsabile del rispettivo Servizio/Settore nel rispetto delle direttive
riportate nel presente provvedimento, dando atto che sono destinate alla finalità sopra elencata la
seguente somma nel redigendo bilancio 2020-2022:
- euro 15.000,00 per la sospensione della TARI alle aziende che hanno subito la chiusura
obbligatoria;
3. di dare atto che, si provvederà alla convocazione del Consiglio Comunale, al quale verrà
sottoposta l’adozione del presente atto, unitamente alla manovra di bilancio prevedendo gli appositi
capitoli di spesa;
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4. di trasmettere la presente ai responsabili dei servizi/uffici comunali e alla Società SO.G.E.T.
S.p.A, affidataria del servizio a supporto dell’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie,
per quanto di competenza;
5. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000 all’albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune.
Successivamente stante l’urgenza di provvedere al fine di fronteggiare la situazione derivante
dall’emergenza epidemiologica Covid-19,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI SAN FERDINANDO
(CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n.40 del 08.06.2020
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A FAVORE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
San Ferdinando, 04.06.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonino Gullì
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime: PARERE
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.L.vo
267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n.
213.

San Ferdinando, 04.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonino Gullì
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Approvato e sottoscritto
 Il Sindaco- Presidente
f.to Prof. Andrea Tripodi

 Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Emilio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 01.07.2020
 Il Responsabile
f.to Serafino Scrugli

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

all’albo

pretorio

informatico

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 01.07.2020
 Il Segretario
f.to Dr. Pietro Emilio

È copia conforme all’originale.
Data 01.07.2020
 Il Segretario
f.f.to Dr. Pietro Emilio
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