
Di seguito la proposta di articolo di legge inviata al presidente del Consiglio, al presidente della Regione e al 

presidente Anci dalle Autorità di ambito toscane 

1. I Comuni potranno disporre esenzioni o riduzioni della TARI o della Tari corrispettivo, per l’anno 

2020, a favore delle attività economiche e produttive assoggettate agli obblighi di chiusura di cui al 

DPCM dell’11 marzo 2020 e successive proroghe.  

2. 2. Al fine di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, il minor gettito dovuto alle 

previsioni di cui al comma 1 viene rimborsato dallo Stato ai Comuni in regime di Tari o ai gestori in 

caso di Tari corrispettivo, tramite l’istituzione di un apposito fondo, che potrà essere integrato dalle 

Regioni con la destinazione dei proventi dell’Ecotassa.  

3. 3. Ai fini dei commi precedenti, con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, saranno stabiliti i 

termini e le modalità con cui i Comuni in regime di Tari e i soggetti gestori in caso di regime di Tari 

corrispettivo, potranno presentare la domanda per l’erogazione del finanziamento del minor 

gettito.  

4. I Comuni potranno altresì disporre slittamenti e/o dilazioni dei pagamenti del tributo e/o della 

tariffa dovuti dalle utenze domestiche e non domestiche per l’esercizio 2020.  

5. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità derivanti agli Enti locali dall’applicazione delle misure 

di cui al punto 4 è istituito uno speciale plafond creditizio presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, e/o 

società da essa controllate, con la funzione di erogare finanziamenti con durata fino a 180 giorni ai 

gestori dei servizi rifiuti e degli impianti di trattamento e smaltimento, anche mediante l’acquisto 

dei loro crediti per fatturazioni nei confronti dei Comuni, con conseguente slittamento di pari 

durata dei termini di pagamento delle fatture. 

6. Gli interessi passivi sui finanziamenti di cui al comma 5 sono a carico dello Stato.  

 


