Comune di TORANO CASTELLO
Provincia di COSENZA

COPIA

COMUNE
Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera n° 116 del 15/10/2021
OGGETTO:
Agevolazioni TARI utenze domestiche e non domestiche ex art. 6 e ex art.53 D.L. 25.5.2021 n. 73 (Sostegni Bis)
conv. in L. 106/2021- Determinazioni

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 13:20 nella preposta sala
delle adunanze, convocata nei previsti modi la Giunta si è riunita con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

Presente

Sindaco

Lucio Franco Raimondo



Vice Sindaco

Pasqualino Maio



Assessore Esterno

Melania Cori

Assessore

Francesco Ferraro

Assessore

Rosella Monica Argento



Presenti: 3

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela Mungo che provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Lucio Franco
Raimondo in qualità di Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE
SI DA’ ATTO DEL RISPETTO DELLE MISURE E DPI ANTIVIRUS COVID -19
Relaziona il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione prot. 8842 del 07.09.2021.
Premesso che in data 30/06/2021 con deliberazione n. 19 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano
Economico Finanziario (P.E.F.) e le tariffe della tassa Rifiuti Tari per l’esercizio 2021;
Visto l’art. 6 del D.L 25.05.2021, n.73 (c.d. Sostegni bis) che “al fine di attenuare l’impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o che hanno subito
riduzioni nell’esercizio delle rispettive attività ”, ha previsto l'assegnazione di un contributo per
complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari
alle citate categorie economiche;
Considerato che, al di là della previsione dell’art. 6 del DL 73/2021, conv. in L. 106/2021 i Comuni
possono introdurre specifiche riduzioni in favore delle utenze non domestiche che, pur non chiuse o con
restrizioni nell’esercizio dell’attività, hanno subito un rilevante calo dell’attività per effetto del Covid e in
particolare per la limitazione alla libera circolazione delle persone;
Visto l’art.53 del D.L. 25.05.2021, n. 73 (c.d. Sostegni bis) che permette, oltre agli interventi di sostegno
alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020 anche, “il sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” nel quale si possono
includere tutte le bollette relative alle utenze dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio
rifiuti;
Considerato che le riduzioni da applicare alle utenze domestiche possono essere finanziate con i contributi
concessi ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 53 del D.L. 25/05/2021 n. 73 (Fondo Solidarietà Alimentare e
sostegno alle famiglie in stato di bisogno), anno 2021, di cui al seguente prospetto:

IMPORTO CONTRIBUTO CONCESSO
PAGAMENTO BOLLETTE TA.RI. 2021
PAGAMENTO BOLLETTE UTENZE
DOMESTICHE VARIE:
Luce/Gas/Servizio idrico e canoni di locazione
BUONI SPESA per solidarietà alimentare

€
85.871,00
50%

40%
10%

€ 42.935,50

€ 34.348,40
€ 8.587,10
€ 85.871,00

Dato atto che :
⦁ I criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria : “in proporzione alla stima per
ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche ” per il 2020, di
cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al D.M. Mef -RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021);
⦁

Sulla base della quantificazione pubblicata sul sito dell’IFEL -Fondazione Anci, il contributo
spettante al Comune di Torano Castello ex art. 6 D.L. 73/2021 è pari ad € 17.040,00;

⦁

L’articolo 6 del D.L. 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione delle agevolazioni in parola per
emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti, circoscrivendole alle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività;

⦁

i comuni possono 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, 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;
le risorse assegnate ai sensi del decreto in argomento e non utilizzate per le finalità' di cui al
comma 1 dell’art.6, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827
dell'articolo 1della 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;

⦁

Vista la tabella allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nella quale
sono individuate le agevolazioni tariffarie a beneficio delle categorie di utenze non domestiche,
regolarmente iscritte nel Ruolo TA.RI., che a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del
virus Covid-19, sono state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta a seguito
dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di
altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, individuate
sulla base delle categoria di Attività di cui al Nuovo Regolamento Tari approvato con deliberazione C.C.
n. 20 del 30/06/2021;
Visto l’art. 13 comma 15-ter del D.L n. 201/2011 conv. in L. 214/2011 il quale stabilisce che: “I
versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF,
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione di CC. N. 49 del
28/11/2019;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti gli atti d’ Ufficio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13.9.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 24.9.2021 ad oggetto: “Approvazione PEG
definitivo 2021/2023 - Anno 2021 - Assegnazione risorse ai Responsabili di Settore - Obiettivi - Piano
Performance definitivo 2021 (deliberazione di C.C. n. 31 del 13.9.2021 ad oggetto: "Bilancio di
Previsione 2021/2023 - Esercizio finanziario 2021" e deliberazione di C.C. n. 32 del 13.9.2021”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 -bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. 9632 del 28.9.2021, giusto verbale n. 29 del
28.9.2021;
Per tutto quanto sopra
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge

D ELIB ER A

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare le agevolazioni tariffarie indicate nella tabella A), allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, a beneficio delle categorie di utenze non domestiche, regolarmente
iscritte nei ruoli che, a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid -19, sono
state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti
nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano
subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, individuate sulla base delle
categoria di Attività;
Di dare atto che le agevolazioni delle utenze non domestiche sono finanziate con il contributo assegnato al
Comune di Torano Castello ex art. 6 del D.L 25.05.2021, n.73 (c.d. Sostegni bis) conv. in L. 106/2021 ;
Di approvare le agevolazioni tariffarie a beneficio delle categorie di utenze domestiche, regolarmente

iscritte nei ruoli, per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche;
Di dare atto che per le utenze domestiche, a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno,
possono essere utilizzati i contributi concessi con il fondo Solidarietà Alimentare al Comune di Torano
Castello, ex art.53 del D.L. n.73 del 25.05.2021 (C.D. Sostegni bis) pari ad € 85.871,00 fino al limite di
€ 42.935,50;
Di dare atto che le agevolazioni suddette saranno applicate automaticamente dall’ufficio tributi sulla base
delle risultanze della banca dati TARI comunale,
Di dare atto, altresì, che le stesse debbono essere richieste con apposita modulistica messa a
disposizione dal Comune entro e non oltre il 31.10.2021;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Di finanziare le mancate entrate tariffarie derivanti dalle predette misure di tutela attraverso le risorse di
cui agli artt. 6 e 53 del D.L. n.73/2021 (decreto Sostegni bis);
Di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale – Amministrazione Trasparente.
Di dare comunicazione del presente atto ai Capigruppo Consiliari e Prefettura.
Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. –

Pareri sulla proposta di deliberazione n° 116 (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267, sostituito art. 3, co. 1,
lett. b, legge 213/2012)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO

Si esprime parere FAVOREVOLE
Data 07/09/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Dr. Elio Angotti

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
F.to

Dr. Elio Angotti

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Art. 147, bis comma 1, lett. d, legge 213/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 07/09/2021

F.to

Dr. Elio Angotti

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

F.to

Sindaco
Lucio Franco Raimondo

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. 1676
e per quindici giorni consecutivi.
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 26/10/2021
Prot. n° 10555

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

il 26/10/2021

Il Responsabile del Servizio
F.to

___________________________

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Il Segretario Comunale
F.to

Dott.ssa Daniela Mungo

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Mungo

