COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
NR. 90 DEL 17-09-2021
OGGETTO:

CONTRIBUTO "UNA TANTUM" TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE PER
EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilaventuno addì diciassette del mese di Settembre, alle ore 15:00, nella Sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale,
Cognome e Nome
PESATORI COSTANTINO
PRIORI STEFANO
SERATO MARIAGRAZIA
ZUCCHETTI DANIELA
CIOZZANI DONATA CATERINA
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Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale dott. RAFFAELE GRASSI.
Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 19 del 17-09-2021
Oggetto: CONTRIBUTO "UNA TANTUM" TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE PER EMERGENZA
SANITARIA DA COVID 19 - ATTO DI INDIRIZZO
Presentata dal Servizio: TRIBUTI
Allegati: 0
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che la tassa sui rifiuti negli ultimi due anni è stata oggetto di molteplici interventi normativi: nel
2020 per l’entrata in vigore del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr) e nel 2021 per l’avvio del D.Lgs. 116/2
020;
CONSIDERATO che queste modifiche sono intervenute purtroppo in un momento del tutto eccezionale
dominato dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione su scala mondiale del Covid-19 che ha provocato
effetti economici negativi oltre che sanitari a carico sia delle attività che delle famiglie;
RILEVATO che l’Amministrazione Comunale è intervenuta già nel 2020 a sostegno dei propri cittadini
attraverso il riconoscimento di agevolazioni sia alle utenze domestiche che alle non domestiche;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 26/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
regolamento Comunale per la disciplina della TARI;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26/06/2021 avente ad oggetto “TARI 2021,
approvazione piano finanziario e determinazione delle tariffe”;
DATO ATTO che secondo le disposizioni del Regolamento TARI e del piano finanziario 2021, come sopra
richiamati, sono state introdotte agevolazioni/riduzioni per le utenze non domestiche destinatarie di misure
restrittive a seguito dell’emergenza Covid-19, che si tradurranno in sgravi sulle relative bollette 2021;
RITENUTO necessario intervenire con ulteriori provvedimenti mirati a favore delle utenze domestiche, con
apposito contributo “atipico” “una tantum” da corrispondere direttamente sotto forma di discarico sul tributo;
SPECIFICATO che tale contributo è volto a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali dei nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO l’art. 106 del decreto legge 19/05/2020 n° 34, che istituiva un fondo per l'espletamento delle
funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19;
VISTO il D.M. n. 59033 del 01 aprile 2021, che ha previsto l’utilizzo delle risorse sopra descritte non
utilizzate nel 2020 anche per l’anno 2021;
DATO ATTO che la quota relativa alla perdita figurativa TARI del suddetto fondo per l’esercizio delle
funzioni fondamentali è pari a € 33.671,00, e che lo stesso non è stato utilizzato nel 2020;
CONSIDERATO che le maggiori spese derivanti dall’erogazione di un contributo una tantum TARI 2021
per le utenze domestiche in difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19,
sono stimabili in euro 25.000,00;
DATO ATTO che le somme a disposizione per la copertura delle maggiori spese derivanti dal presente
atto, derivano dell’utilizzo di una quota parte del fondo ex art. 106 D.L. 34/2020, in particolare la quota
TARI erogata al Comune nell’esercizio 2020 ma non utilizzata, per un importo complessivo di euro
25.000,00;
VISTA:

·
la bozza allegata dell’”Avviso Pubblico” (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, in quanto in esso vengono elencati i requisiti di partecipazione e i
criteri di attribuzione dei contributi da erogare ad ogni singolo nucleo familiare;
·
vista altresì la “Domanda per la richiesta di contributo” (All.B);
PRECISATO che il contributo sarà erogato esclusivamente al richiedente sotto forma di discarico sul
tributo dovuto per l’anno 2021, ovvero di rimborso nel caso di versamento del tributo già effettuato. Nell’ev
entualità in cui lo stanziamento della relativa voce di spesa del bilancio di previsione non fosse sufficiente
per garantire la copertura di tutte le domande pervenute, il contributo a favore delle utenze domestiche
richiedenti sarà proporzionalmente ridotto;
RIBADITO che viene quantificato in 25.000,00 il contributo una tantum TARI 2021 a favore delle utenze
domestiche applicando i criteri di cui all’Avviso Pubblico allegato;
VISTO
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità e il bilancio di previsione
Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2021;

2021/2023 approvato con Deliberazione di

ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi degli articoli 49,147bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione palese con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1) di assumere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di quantificare in 25.000,00 il contributo una tantum TARI 2021 a favore delle utenze
domestiche applicando i criteri di cui in premessa;
3) di dare atto che tale contributo comporta una maggiore spesa che sarà finanziata mediante
quota parte del fondo ex art. 106 D.L. 34/2020 quota TARI erogato al Comune nell’esercizio 2020
per un importo complessivo di euro 25.000,00;
4) di applicare il contributo una tantum TARI 2021 a favore delle utenze domestiche sotto forma
di discarico sul tributo dovuto per l’anno 2021, ovvero di rimborso nel caso di versamento del
tributo già effettuato;
5) di approvare l’allegata bozza dell’”Avviso Pubblico” (All. A) ed i relativi requisiti di
partecipazione e i criteri di assegnazione dei punteggi finalizzati alla quantificazione dei contributi
da erogare;
6) di approvare la relativa “Domanda di richiesta di contributo straordinario” (All. B);
7) di pubblicare l’Avviso di cui trattasi, allegato al presente provvedimento, comprensivo del suo
allegato, all’Albo Pretorio web on line e sul Sito istituzionale del Comune di Castiglione d’Adda
nella sezione Avvisi, per la durata di 20 gg consecutivi;
8) di specificare che la data di scadenza per la presentazione della domande è fissata per il
giorno 15/11/2021;
9)
di demandare al Responsabile del servizio tributi o finanziario i successivi provvedimenti di
competenza per l’attribuzione dei contributi derivanti dalla pubblicazione del suddetto Avviso;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione N° 90 del 17-09-2021
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
COSTANTINO PESATORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFFAELE GRASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto CONTRIBUTO "UNA TANTUM" TARI 2021 UTENZE
DOMESTICHE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ATTO DI INDIRIZZO, diviene esecutivo ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.L
gs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFFAELE GRASSI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

