
 

 

Comune di Occhieppo Inferiore 
Regione Piemonte - Provincia di Biella 

 

Copia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.60  
 
 

OGGETTO: TARI 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI A GEVOLAZIONI PER 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19           

 
 
 
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di luglio alle ore ventuno e minuti quindici, nella 
sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta comunale. 
 
 

COGNOME E NOME Carica Presente 
   

MOSCA MONICA Sindaco Sì 
ROZZI ROSA Assessore No 
MAFFEI STEFANIA Assessore No 
BARESI MARCO Assessore Sì 
BAIETTO MARCO Assessore Sì 
   
 TOTALE PRESENTI 3 
 TOTALE ASSENTI 2 
 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la  Dott.ssa MOSCA MONICA - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO : TARI 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19           
 
 
Il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del 
competente Responsabile del servizio: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
DATO ATTO che l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha introdotto, per 
l’anno 2021, una disposizione speciale in materia di TARI, stabilendo che, «limitatamente all’anno 
2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, 
comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021»; 
 
DATO ATTO che con il D.L. 30.06.2021, n.99, il termine di cui sopra è stato ulteriormente 
prorogato al 31.07.2021; 
 
CONSIDERATO che dal mese di marzo 2020 si è verificata una situazione di grave emergenza 
sanitaria a livello nazionale e internazionale, determinata dalla diffusione del virus denominato 
Covid-19 o coronavirus; 
 
CONSIDERATO che per contrastare l'emergenza sono stati adottati diversi provvedimenti 
eccezionali, volti a contenere la diffusione del virus, in forza dei quali è stata disposta la 
sospensione di numerose attività economiche e/o la riduzione dell’orario di apertura di alcune di 
esse; 
 
DATO ATTO che: 

•  A partire dall’anno 2020 e per buona parte del primo semestre 2021, stante la recrudescenza 
dell’epidemia, il Governo con diversi provvedimenti governativi ha disposto la chiusura forzata o la 
limitazione dell’orario di apertura di molte attività economiche e che numerose categorie hanno 
subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura; 

•  l’emergenza sanitaria causata da covid-19 ha causato a partire da marzo 2020 ad oggi una grave 
situazione di disagio economico e sociale non solo pe le attività economiche ma anche per le 
famiglie, disagio che tuttora si protrae e la cui durata non è allo stato prevedibile; 

•  con Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, in considerazione del rischio sanitario connesso al 
protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID_19, lo stato di emergenza dichiarato con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del 
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato 
ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 

•  l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria impone all’Ente Locale, in conformità al 
principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto 
alle utenze che abbiano subito i maggiori effetti negativi a causa delle chiusure imposte dal 
Governo; 
 
DATO ATTO che sotto l’aspetto finanziario a sostegno degli Enti locali direttamente coinvolti 
nell’affrontare il diffondersi dell’epidemia da Codid_19 adottando tutte le iniziative opportune a 



sostegno della propria cittadinanza, l’art. 106 del D. L. 34/2020 convertito con modificazioni in 
Legge 77/2020 ha istituito un fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali per l’anno 2020 che 
comprendeva la somma di €. 32.633,00 da destinare a riduzioni/agevolazioni TARI in favore delle 
utenze domestiche e non domestiche tuttora interamente non utilizzato come da vincolo 
appositamente istituito in sede di approvazione del Rendiconto 2020 (C.C. n. 17 del 20/05/2021); 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito 
connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse 
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla 
predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 
aprile 2021); 
 
RICHIAMATE le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato 
che nel caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, essa 
dovesse confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 al fine di poter essere 
utilizzata per le stesse finalità anche nel 2021; 
 
RICHIAMATO, altresì, il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge 
di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 
822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province 
autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 
2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse 
non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di 
amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello 
Stato”; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. Decreto Sostegni bis) a 
mente del quale: 
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 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 (omissis). 
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro 
dell'interno (omissis), da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  
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; 
 
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, del 24.06.2021 è stato ripartito il fondo di cui all’articolo 6, comma 
1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 assegnando al Comune di Occhieppo Inferiore la somma 
di euro 18.698,00, da destinare alle finalità sopra descritte, mentre la quota del “Fondone Covid” di 
cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 da destinare a riduzioni/agevolazioni Tari ammonta ad € 32.633,00 
interamente non utilizzato nell’anno 2020 e appositamente vincolato in sede di approvazione del 
Rendiconto 2020 ; 
 
RITENUTO pertanto che per l’anno 2021 sia opportuno prevedere riduzioni della TARI a favore sia 



delle utenze domestiche disagiate che di quelle non domestiche che abbiano subito chiusure o 
comunque significative contrazioni del loro fatturato, per tener conto della minor produzione di 
rifiuti conseguente alla chiusura di alcune di esse o comunque al considerevole minor afflusso di 
clientela per effetto della gravissima crisi economica causata dall’emergenza sanitaria in atto; 
 
RICHIAMATO l’art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie – del vigente Regolamento generale delle 
entrate comunali di questo Comune, approvato con C.C. 20 del 29/09/2020, il quale prevede che, 
oltre a quelle speciali introdotte dalle singole specifiche disposizioni di norme tributarie, l’adozione, 
con atto della Giunta Comunale, di misure di sostegno economico sotto forma di 
riduzioni/agevolazioni/contributi compensativi al verificarsi di particolari ed eccezionali situazioni 
non prevedibili e di fatto non esaustivamente regolamentabili; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2021, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “TARI – APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 
– APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021 – DETERMINAZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI 
PER EMERGENZA SANITARIA” con la quale sono state determinate le direttive per la 
concessione di riduzioni a valere sulla quota variabile delle utenze TARI 2021 demandando ad 
apposito atto di Giunta la definitiva quantificazione delle medesime secondo le seguenti modalità: 
 
1) UTENZE NON DOMESTICHE: 
 
a) riduzione della parte variabile della TARI, per le utenze appartenenti alle seguenti categorie, nella 
misura massima delle percentuali sotto indicate e con le esclusioni specificate: 
 

cat. Descrizione categoria      

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    20% 

102 Campeggi, distributori carburanti                       distributori 30%   

                      impianti sportivi         100% 

104 Esposizioni, autosaloni        50% 

107 Case di cura e riposo         10% 

108 Uffici, agenzie, studi professionali  

(con esclusione uffici postali, pubblici, immobiliari e medici)         40% 

110 Negozi abbigliamento,calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: 100%
                              

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (escluse farmacie)   50% 

112 Attività artigianali tipo botteghe :      50%    

     esclusi parrucchieri ed estetisti al                        100% 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       50% 

114 Attività industriali con capannoni di produzione     30% 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici     30% 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie:                           100% 

117 Bar, caffè, pasticceria                             100% 

119  Plurilicenze alimentari e/o miste                           100% 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                           100% 

122 Magazzini e depositi (collegati alle attività di cui sopra)     30% 
 
 
2) UTENZE DOMESTICHE: 
 



b) concessione di una riduzione sulla parte variabile della TARI delle Utenze Domestiche nel 
rispetto dei seguenti criteri: 
- utenze domestiche assegnatarie negli anni 2020 e 2021 dei buoni spesa alimentari erogati dal 
Comune di Occhieppo Inferiore (fondi Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020 come integrati dal D.L. 23/11/2020, n.154); 
- utenze domestiche aventi diritto al bonus sociale per disagio economico di cui al decreto legge 26 
ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ovvero: 

• utenze appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00,  
• utenze appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 

indicatore ISEE non superiore a € 20.000,  
• utenze appartenenti ad un nucleo familiare titolare nell’anno 2021 di Reddito di cittadinanza 

o Pensione di cittadinanza; 
 

RITENUTO che le agevolazioni TARI per l’emergenza COVID-19 siano di carattere assolutamente 
straordinario e possano essere gestite da questo Comune utilizzando la disciplina prevista dall’art. 6 
del Regolamento generale delle Entrate, mediante apposito atto della Giunta Comunale 
disciplinante gli aspetti organizzativi per la concessione e l’erogazione di tali agevolazioni, nel 
rispetto della normativa vigente e dei criteri già individuati dalla citata delibera di consiglio 
comunale n. 23 del 30/06/2021 che assumono  in questa particolare circostanza carattere 
regolamentare; 
 
RITENUTO di riconoscere in favore delle Utenze non Domestiche (UND) le percentuali di 
riduzioni della parte variabile della TARI 2021 come di seguito dettagliate, senza verifica della 
regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento 
emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi, dando atto che le stesse saranno applicate 
direttamente dell’Ufficio Tributi in sede di emissione degli avvisi di pagamento 2021 
esclusivamente per le categorie e con le esclusioni riportate: 
 

Cat. Descrizione categoria      

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    20% 

102 Campeggi, distributori carburanti                       distributori 30%   

                      impianti sportivi 100% 

104 Esposizioni, autosaloni        50% 

107 Case di cura e riposo         10% 

108 Uffici, agenzie, studi professionali  

(con esclusione uffici postali, pubblici, immobiliari e medici)         40% 

110 Negozi abbigliamento,calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: 100%
  

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (escluse farmacie)   50% 

112 Attività artigianali tipo botteghe (escluse agenzie di pompe funebri):  50%    

      parrucchieri ed estetisti al               100% 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       50% 

114 Attività industriali con capannoni di produzione     30% 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici     30% 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie:                            100% 

117 Bar, caffè, pasticceria                    100% 

119  Plurilicenze alimentari e/o miste                  100% 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                 100% 

122 Magazzini e depositi (collegati alle attività di cui sopra)     30% 



 

RITENUTO invece, sulla base dei dati ad oggi a disposizione, di riconoscere una riduzione del 90% 
della parte variabile della TARI 2021 alle Utenze Domestiche (UD), che rispondano ai requisiti di 
seguito elencati, senza verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di 
eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi: 
- utenze domestiche assegnatarie negli anni 2020 e 2021 dei buoni spesa alimentari erogati dal 
Comune di Occhieppo Inferiore (fondi Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020 e successiva integrazione del D.L. 23/11/2020, n.154); 
- utenze domestiche aventi diritto al bonus sociale per disagio economico di cui al decreto legge 26 
ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ovvero: 

• utenze appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00,  
• utenze appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 

indicatore ISEE non superiore a € 20.000,  
• utenze appartenenti ad un nucleo familiare titolare nell’anno 2021 di Reddito di cittadinanza 

o Pensione di cittadinanza; 
 
DATO ATTO che per quanto riguarda le Utenze Domestiche (UD) al fine di dare la massima 
informazione ai contribuenti e di consentir loro di acquisire la necessaria documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti appare opportuno prevedere la concessione della riduzione a 
seguito di presentazione di apposita istanza, con successiva conseguente ri-emissione dell’avviso di 
pagamento, rettificato, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria dell’Ufficio Tributi con l’ausilio 
del responsabile dei servizi socio assistenziali; 
 
VISTO a riguardo il modello di autodichiarazione predisposto dall’Ufficio Tributi qui allegato, 
quale parte integrante e sostanziale dell’atto che fissa quale termine ultimo per la richiesta di 
riduzione mercoledì 20 ottobre 2021; 
 
RITENUTO stabilire che: 

- La somma di € 32.633,00 di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 istitutivo del cosiddetto Fon-
done COVID 2020 verrà utilizzata  

o per €. 26.331,00 per riconoscere le agevolazioni TARI da applicarsi in riduzione del-
la parte variabile TARI 2021 delle Utenze domestiche (UD); 

o  per €. 6.302,00 per riconoscere agevolazioni TARI da applicarsi in riduzione della 
parte variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche (UND); 

- La somma di €. 18.698,00 di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 convertito in L. 
106/2021 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI da applicarsi in riduzione della 
parte variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche (UND); 

- Le eventuali economie risultanti dalla quota riduzioni TARI finanziate con i fondi di cui 
all’art. 106 DL 24/2020 “Fondone COVID 2020” potranno essere destinate ad incrementare 
le attuali quote destinata a favore delle utenze domestiche (UD) o viceversa alle utenze non 
domestiche (UND); 

- nel caso in cui l’ammontare delle agevolazioni da riconoscere alle Utenze Domestiche (UD) 
sia superiore rispetto alla quota inizialmente individuata pari ad € 26.331,00 eventualmente  

incrementata dalle economie di cui al punto precedente, si provvederà a rideterminarle proporzio-
nalmente;  
 
VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 
29/09/2020; 

DOPO ampia ed esauriente discussione; 
  



RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, 
articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012; 
 
CON VOTI …..; 

 
D E L I B E R A 

 
1) - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) - di dare atto che le agevolazioni TARI per l’emergenza COVID-19 siano di carattere assoluta-
mente straordinario e possano essere gestite da questo Comune utilizzando la disciplina prevista 
dall’art. 6 del Regolamento generale delle Entrate, mediante apposito atto della Giunta Comunale 
disciplinante gli aspetti organizzativi per la concessione e l’erogazione di tali agevolazioni, esclusi-
vamente per gli avvisi TARI 2021, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri già individuati 
dalla citata delibera di consiglio comunale n. 23 del 30/06/2021 che assumono  in questa particolare 
circostanza carattere regolamentare; 

3) - di riconoscere in favore delle Utenze non Domestiche (UND) le percentuali di riduzioni della 
parte variabile della TARI 2021 come di seguito dettagliato, senza verifica della regolarità dei rela-
tivi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che 
siano divenuti definitivi, dando atto che le stesse saranno applicate direttamente dell’Ufficio Tributi 
in sede di emissione degli avvisi di pagamento esclusivamente per le categorie e con le esclusioni 
riportate: : 

 
UTENZE NON DOMESTICHE (UND) 

 

• cat. Descrizione categoria      

• 101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto    20% 

• 102 Campeggi, distributori carburanti             distributori   30%   

•                              impianti sportivi  100% 

• 104 Esposizioni, autosaloni        50% 

• 107 Case di cura e riposo         10% 

• 108 Uffici, agenzie, studi professionali        40% 

            (con esclusione di: uffici postali, pubblici, immobiliari e studi medici)         

• 110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta  

e altri beni durevoli:         100% 

• 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze (escluse farmacie)   50% 

• 112 Attività artigianali tipo botteghe (escluse agenzie di pompe funebri):  50%    

•        parrucchieri ed estetisti al             100% 

• 113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       50% 

• 114 Attività industriali con capannoni di produzione     30% 

• 115 Attività artigianali di produzione beni specifici     30% 

• 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie:                100% 

• 117 Bar, caffè, pasticceria                  100% 

• 119  Plurilicenze alimentari e/o miste                100% 



• 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                100% 

• 122 Magazzini e depositi (collegati alle attività di cui sopra)    30% 

 

4) - di riconoscere una riduzione del 90% della parte variabile della TARI 2021 alle Utenze 
Domestiche (UD), senza verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, 
nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall’Ente, che siano divenuti definitivi che 
rispondano ai seguenti requisiti: 
- utenze domestiche assegnatarie negli anni 2020 e 2021 dei buoni spesa alimentari erogati dal 
Comune di Occhieppo Inferiore (fondi Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020 successivamente integrati dal D.L. 23/11/2020, n.154); 
- utenze domestiche aventi diritto al bonus sociale per disagio economico di cui al decreto legge 26 
ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ovvero: 

• utenze appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 8.265,00,  
• utenze appartenenti ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e 

indicatore ISEE non superiore a € 20.000,  
• utenze appartenenti ad un nucleo familiare titolare nell’anno 2021 di Reddito di cittadinanza 

o Pensione di cittadinanza; 
 
dando atto che per ottenere la riduzione le Utenze Domestiche (UD) dovranno presentare domanda 
redatta sul modello predisposto dall’Ufficio Tributi ed allegato al presente per farne parte integrante 
e sostanziale entro il 20/10/2021 e che la riduzione verrà riconosciuta a seguito dell’esito positivo 
dell’istruttoria degli uffici comunali con conseguente ri-emissione in riduzione dell’avviso di 
pagamento entro la scadenza della seconda rata (16 novembre 2021), qualora l’importo versato con 
la prima rata fosse superiore all’intera tariffa applicabile a seguito della riduzione stessa si 
procederà al rimborso; 
  
5) - di destinare:  

- la somma di € 32.633,00 di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 istitutivo del cosiddetto Fondo-
ne COVID 2020 verrà utilizzata: 

o per  €. 26.331,00 per riconoscere le agevolazioni TARI da applicarsi in riduzione del-
la parte variabile TARI 2021 delle Utenze domestiche (UD); 

o  per €. 6.302,00 per riconoscere agevolazioni TARI da applicarsi in riduzione della 
parte variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche (UND); 

- La somma di €. 18.698,00 di cui all’art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 convertito in L. 
106/2021 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI da applicarsi in riduzione della 
parte variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche (UND); 

- Le eventuali economie risultanti dalla quota riduzioni TARI finanziate con i fondi di cui 
all’art. 106 DL 24/2020 “Fondone COVID 2020” potranno essere destinate ad incrementare 
le attuali quote destinata a favore delle utenze domestiche (UD) o viceversa alle utenze non 
domestiche (UND); 

- nel caso in cui l’ammontare delle agevolazioni da riconoscere alle Utenze Domestiche (UD) 
sia superiore rispetto alla quota inizialmente individuata pari ad € 26.331,00 ed eventual-
mente incrementata dalle economie di cui al punto precedente, si provvederà a rideterminar-
le proporzionalmente;  

6) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Rag. 
Daniela Murdaca. 

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di procedere all’emissione del ruolo 
TARI 2021. 



OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
TARI 2021 - DETERMINAZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER 
EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19                
 
PARERI:  
 
Esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa. 
 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Finanziario-Tributi 
DANIELA MURDACA  

 
 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - 
comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere 
FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE.     
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                               DANIELA MURDACA 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata. 
 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di procedere all’emissione del ruolo TARI 2021, con ulte-
riore votazione, con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi, dichiara il presente atto imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione con separato elenco – oggi       
giorno della pubblicazione 13/08/2021 – ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
267/2000. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N.            Registro   Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che 
copia del presente verbale viene pubblicata oggi 13/08/2021 nel sito informatico di questo Comune, 
alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
Li 13/08/2021 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA 

MIRABELLA 

_______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suestesa deliberazione, non 
soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data:  
 

Lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

□ La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.   
 
Li 13 agosto 2021                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  
________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì, 13/08/2021  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Giovanna Maria Mirabella 
  
  

 


