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Oggi venticinque del mese di maggio dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

PITTON FABRIZIO
GRASSI ROBERTO
DE PAOLI DANIELE
TOMAT MARTINA
CINELLO DANIELE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario dott. Anese Giacomo.
PITTON FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE
ANNO 2021 - Emergenza COVID-19
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC - TARI,
approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 17.07.2014 e s.m.i.;
RICHIAMATO la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 18.03.2021 con la quale si è prorogata la
scadenza del primo acconto TARI 2021 prevista per il 16.04.2021 al 31.07.2021 mentre le altre due
scadenze sono state confermate per il 16.10.2021 e 16.02.2022;
PRESO atto del D.L. n. 41 del 22.03.2021 che all’art. 30 punto 5 dispone 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” e che ancora l’organo di ambito AUSIR non ha inviato il
PEF 2021 al fine di approvare le tariffe per l’anno in corso;
VISTO l’art. 1 comma 660 della Legge 27.12.2013 n. 147 che prevede la possibilità da parte del Comune
deliberare ulteriori riduzione ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 e
la copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
VISTO:
• l’art. 106 del D.L. 34/2020 e successivamente integrato dall’articolo 39 del decreto legge n. 104
del 2020 e s.m.i. che istituiva un fondo per diversi ristori specifici (fra i quali anche per la TARI)
per l’anno 2020 in favore dei Comuni, a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali
a seguito dell'emergenza da COVID-19 e che gli eventuali importi non impiegati confluiscono
nella quota vincolata del risultato di amministrazione per le medesime finalità;
• che i fondi di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 inerenti la TARI sono stati quantificati in €
33.056,49 dal D.M. 14.12.2020 e sono disponibili nel Bilancio di previsione 2021/2023 quali
risorse vincolate preventivamente applicate ai sensi dell’art. 187 comma 3 quinquies del DLG n.
267/2000 e si provvederà, al fine del loro utilizzo, a stabilire agevolazioni TARI per COVID – 19
per le utenze non domestiche e domestiche per l’anno 2021;
ATTESO che, in questa sede, le riduzioni che si intende adottare avranno efficacia per l’anno 2021, e sono
finalizzate a contenere il perdurare dei disagi subiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione
all’attuale problematico contesto socio-economico e di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie;
Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che
hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
RITENUTO opportuno introdurre, per le utenze non domestiche, interventi agevolativi volte a ridurre il
carico tariffario conseguentemente agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose
attività ed in particolare applicando una riduzione alla TARI dovuta per l’anno 2021 quantificata in :
•

80% dell’importo annuale dovuto per le utenze NON domestiche che hanno subito una
considerevole contrazione economica a seguito del lockdown nel periodo di chiusura e per i mesi
successivi alla ripresa;

•

Al fine della applicazione dell’agevolazione del 80% a favore degli utenti che dichiarano di aver
subito, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, le chiusure obbligatorie o le
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività viene richiesto la presentazione di una domanda
sul modello allegato alla presente deliberazione (all. A) ENTRO IL 30.06.2021;
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Visti:
-

lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza
dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL così come modificati dal
D.L. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012;

SI PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO
Per quanto esposto in premessa che si intende parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed
in attesa della definizione delle Tariffe Tari per l’anno 2021 da deliberare in Consiglio Comunale entro il
mese di giugno 2021 e che in sede di saldo della TARI previsto con scadenza 16.02.2022 ci sarà un
conguaglio fra ciò che è stato richiesto e il dovuto dell’anno:
1.

di approvare un’agevolazione della TARI NON domestica per l’anno 2021 mediante riduzione di
una quota del tributo comunale pari a:
80% dell’importo annuale dovuto per le utenze NON domestiche che hanno subito una
•
considerevole contrazione economica a seguito del lockdown nel periodo di chiusura e per i
mesi successivi alla ripresa.
Che l’importo presunto di tale agevolazione possa essere stimata in € 23.000,00.
•

2.

di approvare il modello di domanda di agevolazione (allegato A) da presentarsi ENTRO IL
30.06.2021 al fine dell’applicazione di detta agevolazione covid 19 per la Tari dovuta per l’anno
2021;

3.

Con successivo atto puntuale, di provvedere a riconoscere una agevolazione COVID – 19 per
l’anno 2021 a ristoro delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente
determinati, e dell’importo della Tari dovuto e versato per il 2020 e tenendo conto pure di
eventuali economie di spesa sulla riduzione prevista per le utenze non domestiche.

4.

di individuare quale responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di
quanto deliberato il Titolare della P.O. Ufficio Tributi Associati Talmassons, Castions di Strada e
Mortegliano.

5.

i fondi sono disponibili al cap. 1803 art. 1 codice bilancio 09.03.1.04.03.99.999 “Emergenza Covid
19 Trasferimento alle imprese per Abbattimento-Riduzione – Esenzione Tari” finanziato con l’art.
106 del D.L. 34/2020 e s.m.i. preventivamente applicato in quanto risorse vincolate non utilizzate
nell’anno 2020;

Vista la suesposta proposta di atto
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTO favorevole unanime, espresso ed accertato per alzata di mano;
DELIBERA
di accogliere integralmente la proposta.
Successivamente, attesa l’urgenza a provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole,
espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 54 del 2105-2021 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE
ANNO 2021 - Emergenza COVID-19

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to PITTON FABRIZIO

IL Vice Segretario
F.to dott. Anese Giacomo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021 - Emergenza COVID-19

NON

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to Turco Pierangela
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021 - Emergenza COVID-19

NON

REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-05-21

Il Responsabile del servizio
F.to PRAMPERO Tiziana
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 25-05-2021
Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021 - Emergenza COVID-19

NON

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 27-05-2021 fino al 11-06-2021 con numero di
registrazione 242.

COMUNE DI TALMASSONS li 2705-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 3694 del 27-05-2021
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 25-05-2021
Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI UTENZE
DOMESTICHE ANNO 2021 - Emergenza COVID-19

NON

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 25-05-21
IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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