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Agli sconti Tari serve il decreto ministeriale

Aiuti anti-crisi

Dm atteso entro il 26 giugno
ma va emanato prima
perché copre le delibere locali

Pasquale Mirto

L'articolo 6 del D173/2021 stanzia
600 milioni ai Comuni per finanziare
la riduzione della Tari perle catego-
rie interessate dalle chiusure obbli-
gatorieo dalle restrizioni antiCovid.

II contributo, a differenza dell'an-
no scorso, è indirizzato alle sole
utenze non domestiche. Gli importi
spettanti ai Comuni sono stati anti-
cipati da Ifel, per permettere di cal-
colare le riduzioni massime concedi-
bili, anche se l'assegnazione ufficiale

arriverà con Dm entro 1126 giugno.
Nonostante l'anticipazione di Ifel, il
decreto andrà emanato prima, per-
ché dà copertura finanziaria alla de-
libera comunale di approvazione
delle riduzioni, che dovrà essere ap-
provata entro il 3o giugno. L'articolo
30, comma 5, del Dl41/2o2lha sgan-
ciato il termine di approvazione di
regolamenti e tariffe Tari e tariffa
corrispettiva da quello di approva-
zione del bilancio.
La normativa dà ulteriori indica-

zioni ai Comuni, precisando che
possono essere utilizzate anche le
risorse assegnate nel 2020 e-non an-
cora impiegate per finanziarie le ri-
duzioni Tari. Si prevede poi la possi-
bilità per il Comune di finanziare ul-
teriori riduzioni attraverso l'utilizzo
di risorse proprie. L'unico vincolo è
di non porre gli oneri a carico della
rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti.

La norma non detta vincoli espli-
citi sull'articolazione delle riduzioni,
per cui il Comune potrebbe finanzia-
re determinate attività riconoscendo
una percentuale di riduzione sulla
quota variabile, ma anche sulla quo-
ta fissa. Il riferimento alle utenze
"chiuse" o con restrizioni nello svol-
gimento delle attività va preso come
mero parametro di riferimento, per-
ché gli effetti della pandemia sono
stati pesanti anche per le attività
aperte, ma senza clienti. Per inter-
cettare questa categoria potrebbe es-
sere utile far riferimento al parame-
tro della riduzione di fatturato, come
già previsto per l'Imu per la quale è
stata disposta l'esenzione per le
utenze che hanno registrato nel
2020 una riduzione di fatturato del
30% rispetto al 2019 (articolo 6-
sexies del Dl 41/2020).

Le risorse non utilizzate nel 2020
potranno essere utilizzate per finan-

ziarie ulteriormente le riduzioni
2021 perle utenze non domestiche,
oppure per finanziarie le riduzioni
per le utenze domestiche, alla cui co-
pertura potranno concorrere i fondi
della nuova tornata di aiuti «alimen-
tari» (articolo 53 del Sostegni-bis,
per 5oo milioni, ora estesi agli affitti
e alle bollette delle famiglie in diffi-
coltà.Inoltre, le risorse 2020 potran-
no essere utilizzate per finanziare il
conguaglio Pef2ozo/2o19, per iCo-
muni che nel 2020 hanno conferma-
to le tariffe 2019.

Infine, si precisa chele riduzioni
potranno essere previste diretta-
mente nella delibera di approvazio-
ne delle tariffe, senza modificare il
regolamento comunale. L'unica av-
vertenza è che la delibera assume
anche valore regolamentare e
quindi necessita del parere dell'or-
gano di revisione.

ZI HIFRODUZION E RI$E RVFTq

...,,._....~., li...~

k:mrnni,.ÍaJtorma vovam,xVa.
lal WbWWJLPrvne:prax7cMe

' ìz+

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


