CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA
SETTORE II - FINANZIARIO-TRIBUTI
Ufficio: TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 1314
del 24-11-2020
Reg. Settore 87

Oggetto:APPROVAZIONE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEL
CONTRIBUTO
COMPENSATIVO
PER
UTENZE
NON
DOMESTICHE TARI 2020 A SEGUITO EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 11 agosto 2020 di istituzione di un
contributo compensativo per utenze non domestiche del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria per epidemia da Covid-19;
DATO ATTO che
• il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, ha previsto pertanto su tutto il territorio nazionale la
chiusura di ogni attività produttiva e commerciale che non fosse strettamente necessaria a
garantire beni e servizi essenziali, fino al 3 aprile 2020, data prorogata con DPCM del 1
aprile 2020 al giorno 13 aprile 2020, poi con DPCM del 10 aprile 2020 al giorno 4 maggio
2020 e infine con DPCM del 26 aprile 2020, per alcune attività, al giorno 18 maggio 2020;
• a seguito di suddetti provvedimenti sono state sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali ad eccezione di quelle necessarie a garantire beni e servizi essenziali,
espressamente indicate nell'allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020, o autorizzate mediante
istanza depositata alla Prefettura, e dei servizi di pubblica utilità e sue successive
integrazioni e/o interpretazioni;
• sono rimaste interamente consentite per il periodo dal 9 marzo 2020 al 18 maggio 2020
esclusivamente le attività legate alle famiglie, tra cui servizi sociali, alberghi e badanti,
l'intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella medico-sanitaria (compresi veterinari) e
farmaceutica, i servizi di call center, posta, comunicazione e vigilanza, le attività finanziarie,
legali, professionali, scientifiche, tecniche e di manutenzione elettrica e idraulica, e ogni
altra attività rilevante per l'economia e la difesa nazionale o per scongiurare il rischio di
incidenti;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende supportare le attività economiche che
a seguito della sospensione dell’attività risultano particolarmente esposte ad una grave crisi
economica, con inevitabili ripercussioni sulla possibilità di ripresa dell’attività stessa;
VISTA la delibera ARERA n. 158 del 7/5/2020 ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela
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delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati,
alla luce dell’emergenza da Covid-19”, che ha introdotto un meccanismo di riduzione del prelievo
sui rifiuti nei confronti delle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo
dell’emergenza riproporzionando i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti Kd della parte
variabile della tariffa sulla base dei giorni di chiusura per ciascuna tipologia di attività identificata
con relativo codice Ateco;
DATO ATTO che sono stati stabiliti i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi e
individuazione dei relativi beneficiari:
• Il contributo viene assegnato su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante
apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine del 16/10/2020;
• Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel
Comune di Piove di Sacco ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2020:
a) che nel corso del 2020 abbiano subito la chiusura dell’attività (tabella 1, allegato A,
delibera Arera n. 158/2020) a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM
richiamati in premessa e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali;
b) che nel corso del 2020 abbiano subito delle sospensioni parziali (tabella 2, allegato A,
delibera Arera n. 158/2020) pur non essendo soggette a sospensione dell'attività per
emergenza da Covid-19;
c) che nel corso del 2020 abbiano subito un ridimensionamento per calo della domanda
(tabella 3, allegato A, delibera Arera n. 158/2020) pur non essendo soggette a
sospensione dell'attività per emergenza da Covid-19
• Non sono ammessi al contributo i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che non siano in
regola con il versamento dei tributi comunali (IMU e TARI) alla data di presentazione della
domanda per la fruizione del contributo, ad eccezione dei contribuenti che hanno in corso
una rateizzazione dei tributi comunali e che alla data di presentazione della domanda per la
fruizione del contributo risultano essere regolari con il pagamento di tutte le rate;
• Sono esclusi dall’ammissione al contributo le attività non sospese dai DPCM citati in
premessa o che abbiano esercitato l’attività beneficiando di apposite deroghe, fatto salvo il
rilascio di dichiarazioni sostitutive inerenti fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c);
• Il contributo sarà così determinato:
a) per ogni giorno di chiusura dell’attività – sub a) verrà attribuito un contributo pari al
100% della quota variabile Tari 2020 secondo la seguente formula: n. giorni di
chiusura/365 x parte variabile;
b) per ogni giorno di sospensione parziale dell’attività – sub b) verrà attribuito un
contributo pari al 40% della quota variabile Tari 2020 secondo la seguente formula: n.
giorni di sospensione parziale/365 x parte variabile x 40%;
c) per ogni giorno di ridimensionamento dell’attività – sub c) verrà attribuito un contributo
pari al 25% della quota variabile Tari 2020 secondo la seguente formula: n. giorni di
ridimensionamento/365 x parte variabile x 25%;
• L’importo del contributo dovrà essere in linea con la misura stabilita dalla delibera Arera n.
158/2020;
• Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget
complessivo stanziato dall’ente (€ 80.000,00), i contributi spettanti a ciascuna attività
saranno rideterminati in diminuzione in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in
relazione al budget disponibile, fatta salva la facoltà dell’Ente di individuare ulteriori risorse
da stanziare allo scopo, incrementando il budget complessivo;
• Nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, siano inferiori al
budget complessivo stanziato dall’ente (€ 80.000,00), i contributi spettanti a ciascuna attività
saranno rideterminati in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale in
relazione al budget disponibile, fino a copertura anche del 100% della quota variabile Tari
2020;
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RICHIAMATA la propria determinazione n. 949 del 03/09/2020 di approvazione dell'avviso
pubblico “Agevolazioni Tari 2020 per utenze non domestiche Covid-19” e della relativa
modulistica;
VISTI
•

gli artt. 107,108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in particolare l'art.
107 comma 2 lett. b) che prevede la compatibilità con il mercato interno degli aiuti pubblici
a favore di talune imprese destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali
oppure da altri eventi eccezionali come nel caso di specie;
• il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della Legge 234/2012 approvato con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017;
• il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 33
del 25.07.2014 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
• l'art. 1, comma 527 della Legge 2 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Arera le funzioni
di regolazione in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi poteri e nel quadro dei
principi, delle finalità e delle atribuzioni anche di natura sanzionatoria stabiliti dalla Legge
481/1995;
• la deliberazione Arera n. 158 del 05.05.2020 di adozione di misure urgenti a tutela delle
utenze del servizio di gestione integrarta dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati,
alla luce dell'emergenza da Covid-19, che ferme restando le prerogative attribuite alla Legge
n. 147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure
di tutela per quelle utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività per contrastare
l'emergenza sanitaria;
DATO ATTO che
• è stato acquisito il Codice Identificativo della Misura Attuativa dal Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato, sul sito del Ministero Sviluppo Economico Id Misura Attuativa n. 22784 –
Codice CAR 13008 – Codice Norma 14083;
• l'Avviso Pubblico “Agevolazioni Tari 2020 per utenze non domestiche Covid-19” Prot. 28330
del 09.09.2020 è stato pubblicato all'albo pretorio al Reg. Gen. n. 1307 dal 04.09.2020 al
16.10.2020;
• la scadenza di presentazione della domanda era fissata per il giorno 16 ottobre 2020;
• data la capienza dello stanziamento di bilancio si è ritenuto di ammettere anche le domande di
contributo arrivate tardivamente;
• le domande pervenute sono state n. 96 e risultanti tutte ammissibili al contributo come in
tabella dettagliato:
Tipo di agevolazione

Agevolazione al 100%

N. attivita'

Importo totale concesso

73

32.501,68

5

1.083,43

6

1.461,78

(tabella 1, allegato A, delibera Arera n.
158/2020)

Agevolazione al 40%
(tabella 2, allegato A, delibera Arera n.
158/2020)

Agevolazione al 25%
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(tabella 3, allegato A, delibera Arera n.
158/2020)

Agevolazione mista 100% - 40%

9

4,710,13

Agevolazione mista 100% - 25%

2

2.689,87

Agevolazione mista 40% - 25%

1

1.038,37

96

43.485,26

TOTALE

RISCONTRATA la regolarità dell'istruttoria comprensiva degli adempimenti previsti dal Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 (Registro Nazionale Aiuti di Stato)
seguita dall'Ufficio Tributi Comunale che ha provveduto a formare la graduatoria allegata sub a) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;
DATO ATTO CHE
• sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la
sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
• il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento
assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 267/2000;
ACCERTATA
• la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, la
compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente provvedimento con lo
stanziamento di bilancio, con le regole di finanza pubblica;
• l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis
della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTI
• la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2019 con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022
• la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19.12.2019 con cui è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2020-2022;
• la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 11/02/2020 con la quale sono stati approvati il
P.E.G. Piano Esecutivo Di Gestione, Piano Dettagliato Degli Obiettivi e Piano della
Performance 2020-2022;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 24.07.2020 avente ad oggetto variazione n. 4 al
bilancio di previsione 2020-2022 che ha previsto uno stanziamento di risorse per
complessivi € 80.000,00 a titolo di finanziamento di riduzioni TARI per le utenze non
domestiche in conseguenza alle imposte chiusure dovute all'emergenza epidemiologica da
Covid-19;
• il decreto del Sindaco n. 27 del 24.12.2019 con cui è stato confermato al sottoscritto
l'incarico di Responsabile del Settore II – Finanziario Tributi fino al 31.12.2021;
VISTI
• il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
• gli art. 107, 147 bis, 151 comma 4, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
• il D.lgs 23 giugno 2011, n.118 ;
• il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
TUTTO CIO' premesso
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DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria finale relativa all'avviso pubblico “Agevolazioni Tari 2020 per
utenze non domestiche Covid-19” per la concessione dei contributi a n. 96 utenti per
l'importo complessivo di € 43.485,26, allegata sub a) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale che si riassume in sintesi:
Tipo di agevolazione

N. attivita'

Agevolazione al 100%

Importo totale concesso

73

32.501,68

5

1.083,43

6

1.461,78

Agevolazione mista 100% - 40%

9

4,710,13

Agevolazione mista 100% - 25%

2

2.689,87

Agevolazione mista 40% - 25%

1

1.038,37

96

43.485,26

(tabella 1, allegato A, delibera Arera n.
158/2020)

Agevolazione al 40%
(tabella 2, allegato A, delibera Arera n.
158/2020)

Agevolazione al 25%
(tabella 3, allegato A, delibera Arera n.
158/2020)

TOTALE

3. di imputare la somma complessiva di € 43.485,26 all'impegno n. 850/2020 del 03.09.2020 al
capitolo 21083/0 del corrente bilancio di previsione 2020-2022;
4. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2020;
5. di liquidare il contributo per complessivi € 43.485,26 a favore dei richiedenti agli importi
indicati nell'allegato a) che verranno trasferiti al soggetto gestore Sesa Spa per la detrazione
direttamente sulla bollettazione Tari a saldo dell'anno 2020;
6. di ottemperare:
• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010, provvedendo a comunicare alla ditta il CIG per la fornitura affidata e
disponendo che la liquidazione degli importi avvenga sul conto corrente dedicato,
comunicato dalla ditta medesima;
• alle disposizioni relative alla regolarità contributiva;
• alla normativa dello split payment ex l’art. 1 comma 629 e ss. della Legge di stabilità
2015 n. 190/2014;
7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del
combinato disposto di cui all’art. 26, del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e al comma 32 dell’art.1
della L. 190/2012
nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, sezione
“amministrazione aperta”, del sito web dell’ente.
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Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Quaglia Anna

F.to Pinton Roberto

N. 1314

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.
151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto
esecutivo in data 24-11-2020.
*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Pinton Roberto
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