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Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E CUP ANNO 2021.

Oggi  ventuno 21-06-2021 del mese di giugno dell'anno  duemilaventuno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Collavini Federico Assente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Assente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Viscardis Eleonora nella sua
qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E CUP ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un’articolazione
della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei
commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di bilancio 2020, che ha riformato la tassazione
comunale sugli immobili prevedendo l’abrogazione della IUC con decorrenza dal 01.01.2020, ed, in
particolare, l'abrogazione della TASI e la riformulazione della TARI e dell’IMU come imposte
autonome;

Dato atto:

- che l'art. 1, commi 816-836, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha istituito dal 2021 il canone
unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una
sola forma di prelievo le entrate all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi
pubblicitari;

- detto canone ha sostituito la vigente disciplina della tassa del canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni (ICP-DPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del
canone per l'occupazione delle strade;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2020 è stato adottato il regolamento
Comunale relativo al CUP, avente decorrenza dal 01.01.2021;

- con delibera di Giunta Comunale n. 1 dell’11 gennaio 2021 sono state approvate le tariffe relative
al CUP per l’anno di imposta 2021;

Considerato che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dalla pandemia da
COVID-19, 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 hanno subito i
maggiori effetti negativi a causa delle restrizioni all’esercizio di talune attività imposte dal
Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo
finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze non domestiche TARI e CUP, in ragione
dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Visto il comma 660, della Legge n. 147/2013, che prevede che il Comune possa deliberare
“ulteriori riduzioni ed esenzioni” TARI rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate
nel comma 659), riduzioni ed esenzioni atipiche di tariffa che non hanno specifica attinenza con il
servizio rifiuti, con relativa copertura finanziaria a carico del bilancio comunale;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;
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RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze TARI non domestiche volti a
ridurre il carico tariffario per quelle utenze non domestiche per le quali gli interventi governativi
hanno imposto limitazioni all’esercizio dell’attività nell’anno 2021, sulla base dei codici ATECO
individuati da normativa statale;

Dato atto:

- che l’importo riconosciuto quale riduzione TARI anno 2021 è pari ad Euro 9.552,00, determinato
sulla base di quanto già riconosciuto durante l’anno 2020 considerando le sole utenze non
domestiche che hanno subito limitazioni dell’attività nell’anno 2021;

che il conguaglio TARI anno 2021 dovuto dalle utenze non domestiche interessate dalle riduzioni-
di cui sopra, determinatesi a seguito della presa d’atto del PEF 2021 e dell’approvazione delle
tariffe per l’anno in corso, verrà effettuato nell’ultima rata prevista per l’anno 2021 avente
scadenza al 28.02.2022;

che l’importo di Euro 9.552,00 determina un minor introito a titolo di TARI e sarà finanziato dai-

trasferimenti dello stato per COVID19 anno 2021 c.d. “fondone” per la parte relativa alla TARI da
utilizzarsi per le utenze non domestiche;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi in materia di CUP a sostegno delle imprese di
pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di occupazione suolo pubblico volti ad
abbattere il canone relativo all’anno 2021, in considerazione degli interventi governativi che hanno
imposto limitazioni dell’attività, sulla base dei codici ATECO individuati da normativa statale;

Dato atto che l’importo riconosciuto quale riduzione CUP di cui sopra è pari ad Euro 562,00 e che
comporta un minor introito che sarà finanziato dai trasferimenti dello stato per COVID19 anno
2020 c.d. “fondone” confluiti nell’avanzo di amministrazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Titolare di Posizione Organizzativa
Area Economico-Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del
D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

voti favorevoli 8, voti astenuti 3 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Chiara Vissa) espressi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e sulla base delle stesse:

di riconoscere una riduzione del pagamento dell’imposta TARI esclusivamente per l’anno 20211.
le utenze non domestiche soggette alle limitazioni della propria attività individuate tramite i
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codici ATECO per un importo stimato di Euro 9.552,00, come da elenco allegato parte
integrante al presente atto e conservato agli atti d’ufficio;

di esentare dal pagamento della CUP esclusivamente per l’anno 2021 le utenze non domestiche2.
soggette alle limitazioni dell’attività ed individuate tramite i codici ATECO per un importo di
Euro 562,00, come da elenco allegato parte integrante al presente atto e conservato agli atti
d’ufficio;

Di dare atto che le agevolazioni di cui ai punti 1. e 2. sono finanziate rispettivamente dai3.
trasferimenti statali anno 2020 ricevute a titolo di COVID19 c.d. “fondone” confluiti
nell’avanzo di amministrazione vincolato e da medesimi trasferimenti relativi all’anno 2021;

Di dare atto che le necessarie variazioni degli stanziamenti in entrata e in spesa sono oggetto di4.
apposita variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs.267/2000 adottata nella presente
seduta;

Di demandare al TPO dell’Area economico finanziario gli atti successivi alla presente5.
deliberazione.

Con successiva e separata votazione, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma
12, della L.R. 24.05.2004, n. 17 con il seguente esito:

voti favorevoli 8, voti astenuti 3 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Chiara Vissa) espressi per alzata di
mano da n. 11 Consiglieri presenti.

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 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E CUP ANNO 2021.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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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 E CUP ANNO 2021.

Regolarità 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 16-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Balzani Alberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.
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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 E CUP ANNO 2021.

Regolarità 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 16-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Balzani Alberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 21-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E CUP ANNO 2021.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25-06-2021 al
10-07-2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 25-06-2021 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 21-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI E CUP ANNO 2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 21-06-2021, ai sensi dell’art.1, comma 19
della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

L’INCARICATO
Viscardis Eleonora

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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