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DELIBERA NUMERO 124 DEL 04/10/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Oggetto :

EMERGENZA CORONAVIRUS: BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DI CUI AL DECRETO SOSTEGNI BIS PER
ABBATTIMENTO TARI 2021 DESTINATI ALLE UTENZE NON
DOMESTICHE.

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 ,
nella casa municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo
PASINETTI RENATO
BERTOZZI CHRISTIAN
SANTI FAUSTO
CHIARASCHI LUCIA ROMANA
COLOSIO LUCA PIETRO
SILINI CLAUDIA

Funzione
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totali

Presente
X
X
X
X
X
X
6

Assente

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Siciliano Dott.
Domenico.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;
Attestato che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL;
Premesso che l’articolo 6 del decreto-legge 73/2021 recita:
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e
TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni
riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al
comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui
all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.
Considerato che questi nuovi fondi dovranno essere espressamente ed esclusivamente destinati all’
abbattimento della tassa/tariffa dovuta dalle utenze non domestiche;
Verificato che per il Comune di Travagliato il fondo suddetto ammonta ad € 131.898,64 che
verranno impegnati con successiva determinazione;
Atteso che il Comune di Travagliato intende erogare il suddetto contributo, finalizzato alla riduzione
della TARI 2021 delle categorie interessate, tramite l’Azienda Servizi Territoriali Spa che gestisce
l'intero ciclo dei rifiuti e che provvederà a riconoscere tale abbattimento in sede di conguaglio della
tariffa 2021 in una percentuale uguale per tutte le utenze, conteggiata sull’importo della fattura al
netto dell’IVA e degli eventuali interessi per tardato pagamento;

Visto l’avviso di bando e il modulo di richiesta, allegati parte integrante della presente
deliberazione;
Con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. di approvare il bando in oggetto, la cui modulistica è allegata e parte integrante della presente
deliberazione;
2. di dare mandato alla Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di effettuare ogni
adempimento necessario all’esecuzione della presente;
3. di incaricare l’Ufficio Economato alla raccolta ed alla gestione delle domande.
4. di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti
unanimi e favorevoli
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Rag. Renato Pasinetti

il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:
1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per
almeno quindici giorni consecutivi dal 06/10/2021 al 21/10/2021
Travagliato, li 06/10/2021
Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti la Giunta (articolo 134, comma 4).
[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Travagliato, li 06/10/2021
Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

