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OGGETTO: RISPOSTA A INTERPELLANZA DEL 07/07/2020 REL ATIVAMENTE ALLA
RIDUZIONE TARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA DA VIRUS CO VID-
19.

In merito alla Sua interpellanza del 07 luglio u.s. Sono a rappresentarLe quanto segue:

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Russi, a seguito dell’emergenza sanitaria collegata
alla diffusione del virus Covid-19, ha intrapreso numerose iniziative a sostegno delle famiglie e
delle attività economiche che hanno sofferto di una contrazione nelle attività, operando a livello
tributario interventi puntuali quali il rinvio delle scadenze nonché il passaggio da TOSAP a COSAP
al fine di garantire una maggiore flessibilità di gestione di scontistiche ed esenzioni.

Nel merito dell'interpellanza comunico che, nella seduta di Consiglio Comunale prevista per il 30
luglio p.v. è proposta l'approvazione delle Tariffe TARI per l'anno 2020, contenenti  le seguenti
misure di sostegno alle attività economiche:

• riduzione del 3% del PEF TARI 2020, come approvato da Atersir con delibera n. 30 del
14/07/2020, con diminuzione a vantaggio delle utenze non domestiche e invarianza delle
tariffe 2019 per le utenze domestiche;

• in applicazione della delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 e della nota ANCI Emilia-
Romagna con le indicazioni operative per l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020
del 10/06/2020 si sono operati sconti a valere sui kd, ovvero sui coefficienti potenziali di
produzione in Kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per
aree geografiche e grandezza comuni  per  le utenze non domestiche,  per  le categorie di
attività soggette a chiusura;

• applicazione  di  un'ulteriore  scontistica  ai  sensi  dell'art.  1  comma  660  della  Legge
27/12/2013, n. 147, il quale prevede che il Comune possa  deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni, rispetto a quanto previsto ex lege, con spese a carico del Bilancio dell'Ente, per
un totale di € 150.000,00, pari a oltre il 20% del totale previsto a carico delle utenze non
domestiche di € 738.821,08, applicato alle categorie di attività che hanno subito un danno
derivante da chiusura o diminuzione di produzione, individuando due fasce di intervento con
scontistiche del 33% e del 25%.

Tali  interventi  sono ulteriormente  dettagliati  nella  proposta di  deliberazione di  cui  sopra  e nei
relativi allegati.
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Per quanto concerne le utenze domestiche, nel ribadire che vengono mantenute inalterate le tariffe
rispetto al 2019, già diminuite rispetto al 2018, si evidenzia come per le persone in difficoltà, verrà
stanziata, in sede di Assestamento Generale di Bilancio, la somma di € 19.740,00 a fronte del fondo
per il sostegno al pagamento della TARI, che verrà distribuito agli utenti deboli tramite apposito
bando.

In ultimo si specifica come sia stato concordato con il gestore Hera S.p.A. un piano di pagamento
SGRUA  per  il  periodo  aprile/dicembre  parallelo  alle scadenze  TARI  previste  in  settembre,
novembre, dicembre, tramite l'istituto della cessione di credito con oneri a carico del gestore, in
modo da non gravare con ulteriori spese sul Bilancio dell'ente e in modo da garantire equilibrio per
la liquidità dell'ente stesso, come di seguito specificato:

rata SGRUA data emissione
data 
scadenza

nuova scadenza 
per cessione

aprile 30/04/2020 30/06/2020 31/10/2020

maggio 30/05/2020 31/07/2020 31/10/2020

giugno  15/6/2020 31/08/2020 31/10/2020

Luglio  31/07/2020 30/09/2020 30/11/2020

Agosto  31/08/2020 31/10/2020 30/11/2020

Settembre  30/09/2020 30/11/2020 31/12/2020

Ottobre  31/10/2020 31/12/2020 31/12/2020

novembre 30/11/2020 31/01/2020 31/01/2020

dicembre 31/12/2020 28/02/2020 31/01/2020

Cordialmente.
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

SOCIALI, TURISMO E
PROMOZIONE TERRITORIO,

BILANCIO E TRIBUTI 

Monica Grilli
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