**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 76 del 02/12/2021

OGGETTO:
UTILIZZAZIONE SOMME PER L’ABBATTIMENTO DELL’INCIDENZA DEI COSTI DELLE
FAMIGLIE E DELLE AZIENDE SIA PER LE UTENZE DOMESTICHE (EX ART. 53 DEL DL
73/2021) E SIA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (EX ART. 6 DEL DL 73/2021)

L\'anno Duemilaventuno il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 16 e minuti 30 in modalità
Videoconferenza ai sensi del DPCM 23.02.2020, 11/03/2020, 03/11/2020 e 14/01/2021, il DL del 23/07/2021,
della Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12/03/2020, del DL n° 18 del 17/03/2020, nel
rispetto dei criteri fissati. Si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. Gianpaolo Santopaolo che, riscontrato il collegamento
simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della
seduta, accertandosi che i presenti: a) Abbiano potuto visionare gli atti all\\\'O.d.g.; b) Possano intervenire nella
discussione in corso; c) Scambiare i documenti; d) Manifestare il voto, attraverso la piattaforma telematica
denominata Zoom, assume la presidenza il Sig. Mario Nocito in qualità di Sindaco, il quale dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell\'oggetto sopra indicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA:
• la delibera di Consiglio Comunale nr. 01 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità
degli eletti”;
• la delibera di Consiglio Comunale nr. 03 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“Nomina di componenti della Giunta. Comunicazione al Consiglio comunale”;
• la delibera di Consiglio Comunale nr. 08 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
• la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è
proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000,
consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
VISTA l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale nr. 27 del 23/08/2021, esecutiva;
RILEVATO CHE:
• con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
• con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
• con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
• con la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
• con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 ha istituito un fondo di 600 milioni di euro per
l’anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzione Tari a favore delle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio
delle rispettive attività;
- il “Fondo di solidarietà alimentare” disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del
2021), per complessivi 500 milioni di euro, è allargato al sostegno degli oneri per affitti e per
utenze domestiche e che per concorde orientamento del Tavolo Tecnico di cui all’art. 106 del
D.l. 34/2020, l’espressione “utenze domestiche” può includere tutte le bollette dei servizi
abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti;
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RILEVATO CHE sono state assegnate dal legislatore le seguenti somme che l’amministrazione ha
deciso di utilizzare nel modo seguente:
- ex art. 53 del dl 73/2021
importo complessivo assegnato
€
40.571,03
utilizzazione:
solidarietà alimentare
€
10.000,00
riduzione tari utenze domestiche
€
30.571,03
- ex art. 6 del dl 73/2021
importo complessivo assegnato
€
4.051,52
utilizzazione:
riduzione tari utenze non domestiche
€
4.051,52
PRESO ATTO CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale adottare le seguenti misure di tutela
nella forma di agevolazione tariffaria:
- concedere riduzioni Tari alle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti dei
provvedimenti di restrizione emanati per fronteggiate la pandemia da Covid-19;
- concedere riduzioni Tari alle utenze non domestiche che abbiano, anche in assenza di dirette
disposizioni restrittive, sostenuto cali di attività e/o dei fatturati in ragione dell’emergenza
sanitaria; concedere riduzione Tari alle utenze domestiche per il sostegno delle famiglie che
versano in stato di bisogno;
RITENUTO DOVER disciplinare l’utilizzo delle somme sopra richiamate nel seguente modo:
- utenze domestiche
ammontare: 25% dell’importo complessivo della bollettazione Tari 2021
tipologia contribuente: abitazione non appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9,
nucleo familiare residente
numero immobili oggetto di agevolazione: l’agevolazione è riconosciuta su 1 (uno)
immobile
modalità: l’agevolazione sarà riconosciuta, mediante credito sulla bollettazione Tari
2022.
criteri: l’agevolazione è riconosciuta a condizione che i contribuenti siano in regola con
il con il pagamento di ogni singola rata della TARI 2020, e che siano in regola con i
versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2015-2019, ovvero abbiano attivato o
attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato
e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.
Decadenza: si decade dal beneficio nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta
dovuta entro il termine del 28/02/2022, con successivo recupero, nelle forme previste
dal Regolamento generale delle Entrate, dell'importo non pagato.
Istanza: l’istanza deve essere prodotta entro e non oltre il 31 dicembre 2021 utilizzando
l’allegato modello “a”
- utenze non domestiche
ammontare: 25% della parte variabile della bollettazione Tari 2021
tipologia contribuente: attività interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività (intendendo per restrizioni quelle condizioni di
rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con
l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, con
conseguente ampliamento delle tipologie di attività beneficiarie dell’agevolazione –
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SUL TERRITORIO)
licenza: l’agevolazione è riconosciuta solo ed esclusivamente alle attività che svolgono
attività annuali desunte dalla tipologia di licenza posseduta
esclusioni: sono escluse dall’agevolazione le attività stagionali
modalità: l’agevolazione sarà riconosciuta, mediante credito sulla bollettazione Tari
2022.
criteri: l’agevolazione è riconosciuta a condizione che i contribuenti siano in regola con
il con il pagamento di ogni singola rata della TARI 2019, e che siano in regola con i
versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2015-2019, ovvero abbiano attivato o
attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato
e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.
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Decadenza: si decade dal beneficio nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta
dovuta entro il termine del 28/02/2022, con successivo recupero, nelle forme previste
dal Regolamento generale delle Entrate, dell'importo non pagato.
Istanza: l’istanza deve essere prodotta entro e non oltre il 31 dicembre 2021 utilizzando
l’allegato modello “b”
VISTO l’allegato “modello A” che, allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;
VISTO l’allegato “modello B” che, allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata;
DI UTILIZZARE le somme assegnate dal legislatore nel modo seguente:
- ex art. 53 del dl 73/2021
importo complessivo assegnato
€
40.571,03
utilizzazione:
solidarietà alimentare
€
10.000,00
riduzione tari utenze domestiche
€
30.571,03
- ex art. 6 del dl 73/2021
importo complessivo assegnato
€
4.051,52
utilizzazione:
riduzione tari utenze non domestiche
€
4.051,52
DI STABILIRE che le somme come sopra destinate siano utilizzate nella forma di agevolazione
tariffaria:
- concedere riduzioni Tari alle utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti dei
provvedimenti di restrizione emanati per fronteggiate la pandemia da Covid-19;
- concedere riduzioni Tari alle utenze non domestiche che abbiano, anche in assenza di dirette
disposizioni restrittive, sostenuto cali di attività e/o dei fatturati in ragione dell’emergenza
sanitaria; concedere riduzione Tari alle utenze domestiche per il sostegno delle famiglie che
versano in stato di bisogno;
DI DISCIPLINARE l’utilizzo delle somme sopra richiamate nel seguente modo:
- utenze domestiche
ammontare: 25% dell’importo complessivo della bollettazione Tari 2021
tipologia contribuente: abitazione non appartenente alle categorie catastali A1/A8/A9,
nucleo familiare residente
numero immobili oggetto di agevolazione: l’agevolazione è riconosciuta su 1 (uno)
immobile
modalità: l’agevolazione sarà riconosciuta, mediante credito sulla bollettazione Tari
2022.
criteri: l’agevolazione è riconosciuta a condizione che i contribuenti siano in regola con
il con il pagamento di ogni singola rata della TARI 2020, e che siano in regola con i
versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2015-2019, ovvero abbiano attivato o
attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato
e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.
Decadenza: si decade dal beneficio nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta
dovuta entro il termine del 28/02/2022, con successivo recupero, nelle forme previste
dal Regolamento generale delle Entrate, dell'importo non pagato.
Istanza: l’istanza deve essere prodotta entro e non oltre il 31 dicembre 2021 utilizzando
l’allegato modello “a”
- utenze non domestiche
ammontare: 25% della parte variabile della bollettazione Tari 2021
tipologia contribuente: attività interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell'esercizio delle rispettive attività (intendendo per restrizioni quelle condizioni di
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rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con
l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, con
conseguente ampliamento delle tipologie di attività beneficiarie dell’agevolazione –
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI PRESENTI SUL TERRITORIO)
licenza: l’agevolazione è riconosciuta solo ed esclusivamente alle attività che svolgono
attività annuali desunte dalla tipologia di licenza posseduta
esclusioni: sono escluse dall’agevolazione le attività stagionali
modalità: l’agevolazione sarà riconosciuta, mediante credito sulla bollettazione Tari
2022.
criteri: l’agevolazione è riconosciuta a condizione che i contribuenti siano in regola con
il con il pagamento di ogni singola rata della TARI 2019, e che siano in regola con i
versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2015-2019, ovvero abbiano attivato o
attivino nelle more del bando piani di rateizzazioni per il versamento del debito maturato
e/o altre forme di definizione agevolate previste dalle normative vigenti.
Decadenza: si decade dal beneficio nell’ipotesi di mancato versamento dell’imposta
dovuta entro il termine del 28/02/2022, con successivo recupero, nelle forme previste
dal Regolamento generale delle Entrate, dell'importo non pagato.
Istanza: l’istanza deve essere prodotta entro e non oltre il 31 dicembre 2021 utilizzando
l’allegato modello “b”
DI APPROVARE l’allegato “modello A” che, allegato alla presente forma parte integrante e
sostanziale;
DI APPROVARE l’allegato “modello B” che, allegato alla presente forma parte integrante e
sostanziale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Finanziario l’avvio delle procedure di pubblicità al fine di
acquisire le istanze da parte dei contribuenti interessati.
DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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ALLEGATO “A”

AGEVOLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2021
UTENZE DOMESTICHE

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________________________

_________________________________________

(___)

il

_________________

nato/a

a

residente

a

SANT’AGATA DI ESARO (CS) alla via ___________________________________________ n.___,
codice fiscale __________________________________, telefono ________________ indirizzo email

______________________________________________

pec

_____________________________________ in qualità di intestatario TARI relativamente all'utenza
sita

nel

Comune

di

SANT’AGATA

DI

ESARO

in

via

__________________________________________ n. ___
CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE della TARI 2021 – EX ARTICOLO 53 DEL DL 73/2021
AGEVOLAZIONE - RIDUZIONE DEL 25% della tariffa lorda per le utenze domestiche delle
"famiglie che versano in stato di bisogno" che soddisfano contemporaneamente le seguenti
condizioni:
 Abitazione non appartenente alle categorie catastali A/1,A/8e A/9;
 Nucleo familiare residente;
 Essere in regola con il pagamento della TARI 2019 e delle annualità 2015/2019
Data _________________________,

Firma ______________________________

(allegare obbligatoriamente un documento di riconoscimento)
ALLEGATO “B”
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RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2021 PER UTENZE NON
DOMESTICHE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO

La dichiarazione sostitutiva qui contenuta, viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (T.U. sulla documentazione amministrativa). Chi sottoscrive la presente è
consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 in casi di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità. Inoltre, si dichiara di essere a conoscenza della decadenza dai benefici
conseguenti all'emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000); di rendere i dati di seguito riportati sotto la propria responsabilità.

Il/La

Sottoscritto/a

______________________________________________________________

Nato/a il ______________________ a ______________________________________________
Prov.

______

Residente

a

______________________________________

______________________________
n.

____

via

Codice

fiscale:

_________________________________________ Tel. o Cell. _____________________ E-Mail
__________________________________________
___________________________________
del/della

(specificare

in
se

qualità

di

titolare/rappresentante

legale/altro)

Società/ditta

Individuale

___________________________________________________________
TARI) C.F: ______________________________ P.IVA

(Intestatario

cartella

________________________________

PEC: _________________________________________________________________________
consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
nonché delle sanzioni penali previste (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARA

1. che la propria attività rientra nella seguente categoria: (barrare le caselle di interesse)

A – ATTIVITA’ SOGGETTE A CHIUSURE E RESTRIZIONI ai sensi dei provvedimenti nazionali e
regionali
□

A.1 CHIUSURE comprese nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021
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Periodo di chiusura totale dell’attività espresso in giorni __________________ (n. di giorni di
chiusura)

□ A.2 RESTRIZIONI all’attività comprese nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2021
(è possibile indicare più di una casistica)
□
□
□
□
□
□

Restrizioni orarie
giorni _______
Solo asporto o consegna a domicilio (solo per bar/ristoranti/locali e affini)
giorni _______
Restrizioni legate alla mobilità delle persone (solo per alberghi e strutture ricettive, servizi
turistici, impianti di distribuzione carburante, gestione parcheggi)
giorni _______
Limitazioni alla vendita di beni non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico giorni ___
Limitazioni all’erogazione di servizi non di prima necessità in esercizi aperti al pubblico giorni
______
Riduzione della capienza massima consentita nei locali in esercizi aperti al pubblico giorni
______

B – ALTRE ATTIVITA’
□
□
□
□

Attività iniziate precedentemente al 01.01.2019
che l’importo del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019 è
stato inferiore al 30%, calcolato secondo i criteri dell’articolo 1 del Decreto Legge n. 41/2021
(commi da 1 a 4)
che la propria attività non risulta cessata alla data del 31.12.2020;
di non aver attivato la partita IVA dopo la data del 01.06.2021;

2. di essere in regola con i pagamenti TARI relativi alle annualità precedenti (comprese eventuali
rateizzazioni in corso). In caso di pendenze, comprovate dall’emissione dei relativi atti di
accertamento, è consapevole che l’agevolazione TARI 2021 non potrà essere concessa.
CHIEDE
L’APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE della TARI 2021 – EX ARTICOLO 6 DEL DL 73/2021

Data _________________________,

Firma ______________________________

(allegare obbligatoriamente un documento di riconoscimento)

N.B.: L’agevolazione, determinata secondo la percentuale di riduzione spettante, verrà calcolata
sull’ammontare della TARI dovuta per l’anno 2021 sulla base delle tariffe deliberate e verrà applicata
in sede di emissione delle bollette 2022
Si precisa che, in caso di cessata attività nel corso dell’anno 2021, comunicata all’ufficio con regolare
denuncia (come previsto dall’art. 18 del vigente Regolamento TARI) l’agevolazione concessa verrà
rapportata ai mesi di occupazione/utilizzo dichiarati ai fini TARI.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 739
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 06/12/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 06/12/2021 con prot. n. 5403 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 06/12/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gianpaolo SANTOPAOLO
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