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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 292 Del 26/05/2021     

 

TRIBUTI 

 

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA LOCALE - ANNO 2020. AGEVOLAZIONI 

TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE). IMPEGNO A SALDO.  

 
CIG: == 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 dichiarò l'epidemia da COVID-
19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dichiarandone il carattere 
pandemico l’11 marzo 2020; 
- il Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 dichiarò lo stato di emergenza per 6 mesi in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili; 
- il Governo ha emanato numerosissime disposizioni per contenere e fronteggiare 
l’epidemia molte delle quali hanno progressivamente ridotto e sospeso le attività 
economiche al fine di ridurre il rischio di contagio; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/01/2019 con la quale è 
stata istituita la tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati ai sensi del c. 668 della Legge 147/2013 ed è stato approvato il regolamento per 
la sua gestione; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n.52 del 29/07/2020 con la quale vennero 
approvate le tariffe TCP per l’anno 2020 e nella quale in particolare venne stabilito: 

 avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 
(la approvando per il 2020 le stesse tariffe 2019 e rinviando l’eventuale 
determinazione di un conguaglio delle stesse in occasione della approvazione del 
PEF 2020) così come deliberato da ATO 4; 

 applicare le riduzioni previste dalla deliberazione 158 /2020 di Arera alla (sola) 
quota variabile così come indicato al punto 1.5; 

 adottare delle misure di riduzione delle tariffe TARI, ai sensi dell’art. 1 comma 660 
della legge 147/2013, sulla base delle classi di contribuenza TARI/TCP ex DPR 
158/1999 da applicare immediatamente sulla quota fissa e fissa normalizzata della 
tariffa TCP 2020 per le attività non domestiche che hanno subito una chiusura 
forzata a causa delle misure di contenimento della epidemia di Coronavirus così 
come indicato nella tabelle di seguito riportata: 

 
Evidenziato che le misure di mitigazione della tassa rifiuti per l’anno 2020 vennero 
introdotte per tenere conto di molteplici fattori tra cui:  
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 La chiusura imposta a diverse attività con modalità e tempi assai diversi 
difficilmente ricostruibili e verificabili (le deroghe approvate dalla prefettura, lo 
sfruttamento del commercio on-line, l’attivazione del take away, ecc); 

 Le conseguenze delle regole di distanziamento sociale e di contrasto alla diffusione 
del virus hanno ridotto e modificato i comportamenti di acquisto di beni e la 
fruizione di servizi;  

 La necessità di garantire una riduzione della tassa con effetto immediato per non 
ridurre la liquidità delle imprese del territorio; 

 La necessità di garantire un corretto prelievo tributario sul servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti in base al principio di “chi inquina paga” che tenesse conto della 
riduzione dei consumi e della conseguente ridotta produzione di rifiuti;   

 
Evidenziato che il consiglio comunale (CC 52 del 29/07/2020) ritenne opportuno: 

 avvalersi della facoltà di cui all’articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 
approvando per il 2020 le stesse tariffe corrispettivo puntuale 2019 (allegato A) e 
rinviando l’eventuale determinazione di un conguaglio delle stesse in occasione 
della approvazione del PEF 2020) così come deliberato da ATERSIR; 

 Di approvare le medesime forme di riduzione previste per la TCP 2019 così come 
meglio descritte nell’allegato B) della delibera 52/2020 cui si fa rinvio. 

 applicare le riduzioni previste dalla deliberazione 158 /2020 di Arera alla (sola) 
quota variabile così come indicato al punto 1.5; 

 [--_Hlk45820279--][--_Hlk45790172--]adottare delle misure di riduzione delle tariffeTcP, 
ai sensi dell’art. 1 comma 660 della legge 147/2013, da [--_Hlk45818765--]applicare 
sulla quota fissa e sulla quota fissa normalizzata o in alcuni casi sulla sola quota fissa 
normalizzata della tariffa TCP 2020 alle attività di utenze non domestiche che 
hanno subito una chiusura forzata a causa delle misure di contenimento della 
epidemia di Coronavirus, le riduzioni saranno applicate per il periodo di 
sospensione dell’attività in base ai codici ATECO indicati nelle Tabelle 1a, 1b e 2 

dell’Allegato A della Delibera ARERA n. 158/2020. Si rinvia all’allegato C della 
deliberazione CC 52/2020 per la puntuale illustrazione delle riduzione delle quote 
distinte per codice ATECO;   

 

Evidenziato inoltre che la gradazione delle riduzioni si è sviluppata seguendo diversi criteri 
ed in particolare: 

 categorie di contribuenza TcP riconducibili ad attività con chiusura prolungata (per 
legge) per le quali la riapertura è avvenuta con prescrizioni molto rilevanti in tema 
di distanziamento sociale.  

 categorie di contribuenza TcP riconducibili ad attività con chiusura prolungata (per 
legge). 

 categorie di contribuenza TcP riconducibili ad attività con chiusura limitata (per 
legge) 

 
Evidenziato infine che: 

 l’ente, avvalendosi di quanto disposto dal comma 660 della Legge 147/2013 ha 
provveduto alla copertura finanziaria delle riduzioni sopra esposte, quantificandole 
in euro 150.000,00 (imposte incluse) con propri fondi di bilancio (avanzo 2019);  

 le riduzioni previste hanno garantito un consolidamento ed un ampliamento del 
beneficio previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020; 

 venne demandato al gestore l’applicazione delle riduzioni indicate nella delibera 
n. 158/2020 di Arera sulla quota variabile; 

 

Vista la determina di ATERSIR n. 154 del 09/09/2020, e del parere espresso dal medesimo 
ente con nota del 19/04/2021 che fissa in euro 39.364,00 € il contributo COVID da parte di 
Atersir per l’anno 2020; 
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Tenuto conto della comunicazione informale di HERA SPA che, alla luce del contributo 
sopra riportato evidenzia che sulle utenze del Comune di Vignola per l’anno 2020 sono 
state applicate riduzioni COVID per un valore totale di € 108.906,23 di cui € 91.816,68 a 
carico del bilancio comunale e la restante quota a carico del PEF così come stabilito 
dalla metodologia di calcolo degli sconti sulla quota variabile nella circolare n. 158/2020 
di ARERA. 
 
Richiamata infine la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29/7/2020 con la 

quale vennero vincolati euro 150.000,00 sul cap. 808/92 a fronte di una riduzione effettiva 
complessiva della tariffa TCP di euro 131.180,68  (39.364,00 + 91.816,68);  
 
Dato quindi atto che, stante le premesse sopra riportate è ora necessario definire in modo 
puntuale l’impegno di spesa imputato al capitolo 808/92 “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A 
FAVORE DI CONTRIBUENTI – IMPRESE” Impegno 1457/2020 ed in particolare: 

 € 91.816,68 a favore di Hera SPA per finanziare gli sconti effettivamente applicati in 
bolletta nel corso dell’anno 2020 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus; 

 € 39.364,00 a favore di Hera SPA per trasferire la quota fondi finanziata da ATERSIR 
con la determinazione n.154 del 09/09/2020; 

 

Evidenziata la necessità di mandare in economie le ulteriori somme di €uro 18.819,32; 
 

Vista la convenzione tra il Comune di Vignola ed il Comune di Savignano per la 
costituzione di un ufficio Tributi unico approvata con atto Consiliare n. 78 del 
23/12/2019; 

Richiamata la determinazione n. 774 del 29/12/2020 con cui il Dirigente del Servizio 
Finanziario conferiva la posizione organizzativa al Responsabile del Servio Tributi (periodo 
01/01/2021 – 31/12/2021); 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

 Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

Visti: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
DETERMINA 

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
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 Di definire l’Impegno ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 

stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 131.180,68  sul capitolo di 

seguito indicato: 
  

Eser

c 

Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/

S 

Importo Soggetto Note 

2021 808 

Impegno 

1457/2020 

92 2020 AGEVOLAZIONI 

TARIFFARIE A 

FAVORE DI 

CONTRIBUENTI – 

IMPRESE 

01.04 1.04.03.99.999 S 150.000,00 Sog.19286 

HERA S.p.A. 

V.le Berti 

Pichat 2/4 

(Bo) P.I. 

04245520376 

Importi così 

suddivisi: 

€. 91.816,68 

per finanziare 

sconti applicati in 

bolletta nel 2020.  

€.39.364,00 per 

trasferimento fondi 

finanziati da 

ATERSIR con 

determina n.154 

del 9/9/20 

 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2021. 

 Di dichiarare economia la  somma di €uro 18.819,32; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ed è condizione essenziale ai 
fini della efficacia dell’atto. 

 Tenuto conto che si tratta di contributi erogati a favore di soggetti colpiti dalla crisi 
economica derivante dalla epidemia di Covid 19 non è necessario acquisire il 
codice identificativo della gara (CIG). 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Dora Catalano 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Damiano Druisiani 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

292 26/05/2021 TRIBUTI 27/05/2021 

 
 

OGGETTO: MISURE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA LOCALE - ANNO 2020. 

AGEVOLAZIONI TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE). IMPEGNO A SALDO.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/915 

IMPEGNO/I N°   

 
 

 



 

 Comune di Vignola - Determinazione n. 292 del 26/05/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


