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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 del 26 luglio 2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI PER LE
UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID.
ANNO 2021. APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di luglio alle ore 20:45 nella solita sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di Legge, in sessione URGENTE ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica

Presente

Sindaco

SÌ

ALLAIS Davide

ViceSindaco

SÌ

BERNARDI Olga

Consigliere

SÌ

ZEDDA Giovanni

Consigliere

SÌ

DAL MOLIN Massimiliano

Consigliere

GIUST.

DAO Ernesto

Consigliere

SÌ

GARNERO Sonia

Consigliere

GIUST.

MARZIO Pier Paolo

Consigliere

SÌ

DALMAZZO Giovanna

Consigliere

SÌ

LIBOA' Diego

Consigliere

GIUST.

CRAVERI FEDERICO

Consigliere

SÌ

Totale Presenti:

8

Totale Assenti:

3

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

D.C.C. n.ro 19 del 26/07/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TARI PER LE UTENZE NON
DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID. ANNO 2021. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. n.ro 6 del 22.03.2021 avente ad oggetto l’approvazione
della nota di aggiornamento del DUPS 2021/2023 e del bilancio di previsione 2021/2023;
VISTO l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 in corso di conversione ai sensi del quale:
- è stato istituito un fondo di 600 milioni di euro per l’anno 2021 da erogare ai comuni e finalizzato alla
concessione di una riduzione della Tari Tributo o della Tari Corrispettiva in favore di quelle “… categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive
attività…” ;
- viene riconosciuta ai comuni la facoltà di “concedere riduzioni della Tari …. in misura superiore alle
risorse assegnate… a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate…
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio
rifiuti”;
- viene precisato che le risorse assegnate ai sensi del citato decreto, laddove non utilizzate per le finalità di
cui al comma 1 e certificate ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
saranno recuperate, nell'anno 2022 da parte dell’Erario;
DATO ATTO che, l’art. 6 del DL. 73/2021 e il successivo decreto ministeriale hanno attribuito al Comune di
Casteldelfino la somma di euro 3.378,28;
RITENUTO:
•
di agevolare le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizione
nell’esercizio delle rispettive attività;
•
di ridurre la tariffa Tari del 100% sia nella parte fissa che in quella variabile alle utenze non
domestiche che sono state interessate dalla crisi legata all’emergenza sanitaria in corso, con esclusione
della categoria Uffici, Agenzie e Studi professionali;
VISTO il decreto legge n. 99/2021 che ha rinviato al 31 luglio 2021 il termine entro il quale i Comuni
devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 s.m.i.;
Con votazione unanime resa nei modi di legge;

DELIBERA
1. di agevolare le attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizione nell’esercizio
delle rispettive attività riducendo la tariffa Tari del 100% sia nella parte fissa che in quella variabile alle
attività sopra elencate in regola con i versamenti TARI fino al 31/12/2019, con esclusione della categoria
Uffici, Agenzie e Studi professionali;
2. di demandare al responsabile del Servizio finanziario gli adempimenti conseguenti.

Infine il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resa per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to: ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’ art. 49, 1^ comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 o pareri di cui al seguente prospetto:
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Firma

Regolarità tecnica

FAVOREVOLE 26/07/2021

ANELLO Alberto

F.to: ANELLO Alberto

Regolarità contabile

FAVOREVOLE 26/07/2021

ANELLO Alberto

F.to: ANELLO Alberto

_______________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 332
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 16-set-2021 al 01-ott-2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 16-set-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Casteldelfino, li _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO dott.ssa Roberta

