
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Assessore P

Oggi  ventitre del mese di novembre dell'anno  duemilaventuno alle ore 17:30, in modalità
videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano:

N° 234 Registro Delibere

Sacco Francesco Assessore P
Baldan Vanna Assessore P

Presenti/Assenti

Tessari Elena Assessore P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dori Marco

Poppi Chiara Assessore P

Sindaco P

Zaccarin Fabio Assessore P

OGGETTO

Presenti    8

Bolzoni Gabriele Vice Sindaco

Assenti    0

P

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale  Piras Guido.

Tutti gli atti oggetto della presente deliberazione sono stati trasmessi agli Assessori presenti da
remoto, prima dell'inizio della seduta e durante la seduta stessa tutti i componenti hanno avuto la
facoltà di intervenire contestualmente nella discussione ed effettuare votazione palese.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e identificati con certezza tutti gli
Assessori presenti da remoto, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività a causa emergenza sanitaria. RIAPERTURA TERMINI

Copia Conforme
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OGGETTO Riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività a causa emergenza sanitaria. RIAPERTURA TERMINI

LA GIUNTA COMUNALE

-VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

-VISTI i commi 667, 668 e 688 dell’articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013 relativi
all'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

-VISTO l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a
decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale è abolita ad eccezione delle disposizioni
relative alla TARI, e l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dello
stesso articolo 1 della legge n. 160 del 2019;

-ATTESO che con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2015 questa amministrazione,
avendo adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico, ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI ai sensi
del comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013;

-DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n.73 del 13/12/2017 sono state apportate importanti
modifiche al piano della raccolta dei rifiuti urbani nel comune di Mira relativamente al sistema di
raccolta della frazione vegetale;

-VISTO il DM 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(G.U. 22 maggio 2017 n. 115) “Servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati - Copertura
integrale dei costi - Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione /
tariffazione puntuale commisurata al servizio reso - Articolo 1, comma 667, legge 147/2013”, ha
stabilito i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello
di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

-CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n.74 del 13/12/2017 sono state adeguate
conseguentemente le relative disposizioni contenute nel “Regolamento per la applicazione della
tariffa sui rifiuti”;

-ATTESO che con deliberazione di C.C. n.27 del 29/6/2021 sono state apportate
modifiche/integrazioni al “Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti” nel senso di
recepire le modifiche in materia della tariffa sui rifiuti introdotte dall’evoluzione normativa degli
ultimi due anni, con particolare riferimento alla L. 160/2019 e D. Lgs. 116/2020 oltre alla
previsione circa la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, in
relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, demandando alla Giunta Comunale la definizione
dei criteri e delle modalità per l’accesso alle riduzioni TARIP;

-VISTO in particolare l’art. 32 del vigente “Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti” il
quale recita:

<<<Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell’articolazione tariffaria può prevedere e
disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per
incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata
la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.
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2. 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 nel bilancio di previsione del Comune
un fondo alimentato dalla dotazione di cui all’articolo 6 del dl 73/2021 finalizzato alla
concessione di una riduzione della Tarip di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuta per
l’anno 2021, in favore delle predette categorie economiche.

3. La riduzione del comma 2 è destinata alle attività economiche chiuse o limitate ed è pari alla
misura percentuale calcolata secondo le modalità per l’accesso alle riduzioni Tarip, definite
dalla Giunta Comunale considerando l’importo Tarip dovuto dalle utenze che hanno presentato
l’istanza rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione
è condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione, secondo termini e modalità definite
dalla delibera di Giunta Comunale.>>>

-VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

-VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 1, del predetto decreto-legge n. 73 del 2021, che, 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, istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte
dei comuni di una riduzione della TARI di cui al citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147
del 2013, o della TARI corrispettiva, di cui al menzionato articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;

-OSSERVATO che il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 2 luglio 2021, adempiendo al successivo comma 2 del precitato articolo 6,
nell’allegato A ha provveduto alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, previa intesa in
sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, 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;

-PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6, i comuni possono concedere
le previste riduzioni della TARI in misura superiore alle risorse assegnate ai sensi del decreto di
cui al comma 2 del medesimo articolo, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate
nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al precitato decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile
2021, escludendo comunque la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli
utenti del servizio rifiuti, e che resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2 dello
stesso articolo 6;

-VISTO l’importo assegnato al Comune di Mira nell’allegato A “Riparto del fondo di cui all’articolo
6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 è pari ad euro 371.654,87;

-PRESO ATTO dell’intervenuta costituzione di apposito fondo nel bilancio di previsione 2021-
2023;

-PRESO ATTO che con deliberazione di G.C.178 del 14/9/2021  è stato approvato apposito
bando relativo alla riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a
causa dell’emergenza sanitaria, a favore:

a.delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021
(gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro
provvedimento specifico);

b.delle attività economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera a) che
abbiano comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovata dalla
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riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi
dell’articolo 1 del dl 41/2021 commi da 1 a 4;

-CONSIDERATO che il richiamato bando per agevolazioni TARIP, Prot. 44595/2021 del
17/9/2021 prevedeva all'art. 3 comma 4° quanto segue: <<<Il riconoscimento e il calcolo della
riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da
rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all’indirizzo www.gruppoveritas.it, entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppoveritas.it. Scaduto il
termine non potranno essere ammesse nuove richieste.>>>;

-ATTESO che detto bando è stato pubblicato il 21/9/2021 nel sito del gestore e dunque in data
21/10/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze;

-VALUTATO opportuno, tenuto conto delle istanze pervenute e allo scopo di consentire una più
ampia partecipazione dei soggetti interessati, riaprire i termini per la presentazione delle
istanze;

-CONSIDERATO che, acquisita la disponibilità del gestore Veritas SpA, si è decisa la riapertura
dei termini per la presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al
gestore della TARIP nello sportello on line all’indirizzo www.gruppoveritas.it, a partire dal
26/11/2021 e sino alle ore 24:00 del 13/12/2021; scaduto detto termine non potranno essere
ammesse nuove richieste;

-VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-Tutto ciò premesso;

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di prendere atto che con deliberazione di G.C. n.178 del 14/9/2021 è stato approvato il bando
relativo alla riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a
causa dell’emergenza sanitaria, il quale prevede sostanzialmente le misure che seguono:

a.La riduzione è rivolta alle attività economiche anche individuali che esercitano una attività
di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che
abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..) e che
sono soggetti passivi ai fini TARIP;

b.riduzione del 90% della tariffa fissa  TARIP dovuta per l’anno 2021 a favore delle attività
economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno),
per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento
specifico);

c.riduzione del 90% della tariffa fissa  TARIP dovuta per l’anno 2021 a favore delle attività
economiche non rientranti nella riduzione della precedente lettera b) che abbiano
comunque subito degli effetti negativi derivanti dalla pandemia comprovati dalla riduzione
del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell’articolo 1
del dl 41/2021 commi da 1 a 4;

d.Nel caso in cui le risorse stanziate si rivelino insufficienti in conseguenza delle istanze
presentate, si procede alla riduzione proporzionale della misura percentuale riconosciuta.
La riduzione spettante pro quota non potrà comunque superare il 90% della tariffa fissa
TARIP dovuta per l’anno 2021;
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e.I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono
presentare apposita istanza/dichiarazione nei termini appositamente individuati dal
Bando medesimo;

3.di prendere atto che il richiamato bando per agevolazioni TARIP, Prot. 44595/2021 del
17/9/2021, prevedeva all'art. 3 comma 4° quanto segue: <<<Il riconoscimento e il calcolo della
riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da
rendere al gestore della TARIP nello sportello on line all’indirizzo www.gruppoveritas.it, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando nel sito del gestore www.gruppoveritas.it.
Scaduto il termine non potranno essere ammesse nuove richieste.>>>;

4.di prendere atto che detto bando è stato pubblicato il 21/9/2021 nel sito del gestore e dunque in
data 21/10/2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze;

5.di stabilire che si ritiene opportuno, tenuto conto delle istanze pervenute e allo scopo di
consentire una più ampia partecipazione dei soggetti interessati, riaprire i termini per la
presentazione delle istanze;

6.di disporre, acquisita la disponibilità del Gestore Veritas SpA, la riapertura dei termini per la
presentazione di apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARIP
nello sportello on line all’indirizzo www.gruppoveritas.it, a partire dal 26/11/2021 e sino alle ore
24:00 del 13/12/2021; scaduto detto termine non potranno essere ammesse nuove richieste;

7.di trasmettere al Concessionario VERITAS spa il presente atto;

8.di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito nella sotto sezione
“Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” il presente atto;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non domestiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività a causa emergenza sanitaria. RIAPERTURA TERMINI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to Dori Marco F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non
domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività a causa emergenza sanitaria.
RIAPERTURA TERMINI

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-11-21 Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: riduzione della bollettazione TARIP 2021 a favore di utenze non
domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività a causa emergenza sanitaria.
RIAPERTURA TERMINI

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-11-21 Il Responsabile del servizio
F.to Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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