COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 40
del 28/06/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE COMMERCIALI
SOGGETTE ALLA TARI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19 - 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, redatta dal Servizio Economico-Finanziario, avente per oggetto “
ISTITUZIONE DI MISURE AGEVOLATIVE ALLE UTENZE COMMERCIALI SOGGETTE ALLA TARI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID19 – 2021”
Visti:
-l'art. 54 del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 14.07.2020, N° 77, il quale
dispone che gli enti pubblici territoriali possono adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse, anche in forma
di agevolazioni fiscali, a favore delle attività economiche operanti nel proprio territorio, volte a limitare gli effetti
economici negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica “Covid-19”; - la legge n. 147/2013, comma 659 e 660, che disciplinano rispettivamente riduzioni ed esenzioni che possono esser
applicate alle utenze TARI, precisando che le stesse devono esser poste a carico del bilancio comunale;
- la nota esplicativa IFEL in merito alle agevolazioni TARI in cui si evidenzia che le riduzioni di cu in oggetto
possono esser finanziate da entrate proprie, da maggiori entrate ovvero da altre risorse proprie del Comune quali
l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell’Ente;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2021 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per
l’anno 2021;
Considerato che pressoché tutte le tipologie di attività commerciali, titolari di utenze TARI non domestiche,
hanno risentito sotto il profilo economico degli effetti negativi dell'emergenza epidemiologia “Covid-19”;
Dato atto che l'amministrazione ha intenzione di agevolare le utenze commerciali che a causa dell’emergenza
COVID19 hanno avuto degli effetti negativi sotto il profilo economico, riducendo del 50% l’importo TARI dovuto per
l’anno 2021 per le sole delle utenze non domestiche, pari all'azzeramento di due delle quattro rate sulle quali si
articola il pagamento della TARI 2021, comprendendo sia le attività economiche sospese per DPCM, sia quelle chiuse
volontariamente durante il periodo di “lockdown” sia le attività che non hanno mai interrotto l'attività, escludendo dal
beneficio le medie e grandi strutture di vendita; poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno
essere in regola con il versamento del tributo delle due annualità precedenti (2020 e 2019).
Ritenuto inoltre che qualora i contribuenti di cui sopra siano titolari nel contempo di utenze domestiche e di
utenze non domestiche la riduzione percentuale del 50% sarà applicabile unicamente alle somme dovute in relazione
alle utenze non domestiche, mentre la TARI rimarrà dovuta in misura integrale in relazione alle utenze domestiche;
Preso atto che il minor gettito derivante dalle agevolazioni citate può esser stimato in circa euro 20.000,00;
Visto il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
28.04.2021;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto IL D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
• di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
• di agevolare le utenze commerciali che a causa dell’emergenza COVID19 hanno avuto degli effetti
negativi sotto il profilo economico, riducendo del 50% l’importo TARI dovuto per l’anno 2021 per le sole delle utenze
non domestiche, pari all'azzeramento di due delle quattro rate sulle quali si articola il pagamento della TARI 2021,
comprendendo sia le attività economiche sospese per DPCM, sia quelle chiuse volontariamente durante il periodo di
“lockdown” sia le attività che non hanno mai interrotto l'attività, escludendo dal beneficio le medie e grandi strutture
di vendita;
• di disporre che, per poter usufruire di tali agevolazioni, le utenze non domestiche dovranno essere in regola con il
versamento del tributo delle due annualità precedenti (2020 e 2019);
• di dare mandato al responsabile del settore finanziario del comune di Torpè per l’adozione degli adempimenti
necessari;
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 09/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 09/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 09/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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