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Al sig. Sindaco del Comune di Russi 

Valentina Palli 
e 
Alla Giunta del Comune di Russi 

 

 

 OGGETTO: Interpellanza su riduzione TARI a seguito dell’emergenza da virus COVID-19. 

 

PREMESSO CHE 

Il blocco totale o parziale delle attività produttive, causa emergenza sanitaria, ha impattato sul 

sistema di gestione della raccolta rifiuti, toccando molti soggetti riconducibili alle cosiddette utenze 

“non domestiche”, in misura e modalità diverse e, in conseguenza della non operatività per gli 

effetti dei provvedimenti restrittivi, alcune tipologie di utenze hanno di fatto azzerato la produzione 

di rifiuti; 

CONSIDERATO CHE 

in questo contesto si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni - correlate agli 

effetti dell’emergenza - quale il possibile mantenimento delle tariffe TARI all’anno 2019, previsto 

dall’art.107, co. 5, D.L. n.18/2020, con eventuale conguaglio dei costi ripartibile nel triennio 2021-

2023; 

EVIDENZIATO CHE 

i Comuni hanno la responsabilità di agire fattivamente nelle situazioni di emergenza per assicurare 

la vicinanza delle Istituzioni ai settori economici e alle famiglie; 

 

ATTESO CHE 

alla data odierna il quadro normativo e regolatorio della gestione integrata rifiuti è in evoluzione, 

anche a seguito della delibera n. 158 del 5.05.20 emessa dalla Autorità di Regolazione per 

l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la quale sono state fornite indicazioni per la riduzione 

della TARI, in relazione alla crisi da COVID-19; 

 

SI INTERPELLANO 
 

Il Sindaco del Comune di Russi e la Giunta Comunale al fine di conoscere: 

1. Se è intenzione delle Amministrazioni da loro governate prevedere una riduzione della 

TARI per quelle attività economiche chiuse per decreto e/o necessità e per quelle 

individuate dalla minore produzione di rifiuti causa ridotta operatività. La Legge n. 

147/2013 prevede già la possibilità della riduzione soggetta alla potestà regolamentare 

comunale e a carico del bilancio comunale, indicando nella casistica la minor produzione 

rifiuti e il minor utilizzo del servizio (comma 656). 



2. Se è intenzione delle Amministrazioni prevedere una riduzione della TARI per le utenze 

domestiche riferibili a famiglie in forte difficoltà economica, causa la riduzione del reddito 

disponibile, onde contrastare l’eventuale morosità. 

3. Se entro il 31 luglio saranno approvate le nuove tariffe e aliquote TARI o saranno mantenute 

quelle deliberate per l’anno 2019. 

4. Se si è provveduto a concertare con il gestore del servizio HERA-Ambiente modalità di 

dilazione dei pagamenti al fine di non gravare eccessivamente sulle finanze dei Comuni, 

dando atto che gli oneri eventualmente sostenuti potranno essere oggetto di considerazione 

per il loro inserimento nel costo del servizio nei prossimi anni.  

 

Si richiede risposta scritta. 

 

 

 

 

                                                                                                 I consiglieri  

 

                                                                                                   Andrea Flamigni 

                                                                                                   Giulia Maritozzi 

                                                                                                   Martino Mazzoli 

                                                                                                   Gianluca Zannoni 

                                                                                                   Nicola Fabrizio 

 

 

  

                                                                                 

                                                                       
 

 


