
Presente

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 19:30, nella sede comunale, a

seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

in Prima convocazione in seduta

Risultano:

OGGETTO:

NAVA DIANA Presente CORTENOVA DANIELE Assente

CONTI GIUSEPPE Presente

RIVA LUCIA Presente COLOMBO DARIO Presente

GNECCHI GIUSEPPE Presente

MANZOCCHI ROBERTO Presente Polvara Alessia Presente

APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI COVID UTENZE NON
DOMESTICHE SULLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E MODIFICA SCADENZE DI
PAGAMENTO RATE.

COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22/C.C. Registro delle Deliberazioni del 29-06-2021

COLOMBO EMANUELA Assente

MAGGI PIERANGELA

Presenti…:    9
Assenti….:    2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE BARONE  ANTONINA, il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Presente RIVA OMAR



Il Signor CONTI  GIUSEPPE, PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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N. 22/C.C. Registro delle Deliberazioni del 29-06-2021

OGGETTO:APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI COVID UTENZE NON
DOMESTICHE SULLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E MODIFICA SCADENZE DI
PAGAMENTO RATE.

Sentita l’illustrazione del Sindaco il quale spiega che lo Stato ha riconosciuto un contributo ai

comuni per calmierare la Tari per le attività costrette alla chiusura dall’emergenza Covid. Precisa

che verranno riconosciute riduzioni della tassa, previste attorno al 40% della parte variabile, fino

a concorrenza del contributo assegnato ed aggiunge che, al contempo, viene spostato il pagamento

della prima rata inizialmente fissata a luglio.

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 22/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,-
è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 22.3.2021 sono stati approvati il PEF del-
servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe per l’anno 2021 e le scadenze delle rate 2021;

Dato atto che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 iniziata nel 2020 è tutt’ora in atto ed ha
portato ad un inevitabile rallentamento delle attività sul territorio anche se con minor restrizioni
dello scorso anno;

Che il Governo per fronteggiare la delicata situazione economica ha attuato misure agevolative;

Richiamato il D.L. n.73 del 25.05.2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid –
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali “ (G:U: Serie generale n.123
del 25.05.2021) ed in particolare l’art. 6 concernente le Agevolazioni Tari;

Considerato in particolare l’art. 6 D.L. 73/2021 che dispone:

  1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare
l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o
dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1,
comma  688,  della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
  2. Alla ripartizione del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si  provvede con decreto del Ministro
dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e
TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di  concerto  con
il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
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  3. I Comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle
risorse assegnate, ai sensi del  decreto di cui al comma 2, 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, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea
degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo,  in ogni caso, che l'ammontare massimo delle
agevolazioni  riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
  4. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri  di semplificazione procedurale e, ovunque
possibile, mediante  strumenti telematici,  le  modalità  per   l'eventuale   presentazione   della
comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attività economiche beneficiarie.
  5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di  cui
al  comma  1,  come  certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1
della 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.
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77.

Tenuto conto che:

Le tariffe TARI per il corrente anno sono state approvate secondo le indicazioni
delll’Autorità di Regolazione per l’energia, Reti e Ambiente ARERA;

l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

l’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il Comune possa
deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa
(comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone
lo scopo sociale purchè le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità
generale ed il mancano gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

Preso atto che:

- le riduzioni determinate con la presente deliberazione sono finanziate con fondi dello Stato;
- la proiezione del riparto delle risorse stanziate dal D.L.73/2021 è stato fatto sulla base delle
indicazioni di IFEL e l’assegnazione ufficiale avverrà con apposito Decreto Ministeriale;
- al Comune di Garlate spetta presuntivamente la somma di euro 18.982,00;

Ritenuto di riconoscere una riduzione della parte variabile della TARI anno 2021 nella misura
massima del 40% e fino alla concorrenza della quota che percepirà effettivamente il Comune di
Garlate, ai sensi del decreto sostegni D.L. 73/2021, alle sottoelencate categorie non domestiche:

Categoria 3.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni

Categoria 3.5 Alberghi con ristorante
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Categoria 3.6 Alberghi senza ristorante

Categoria 3.10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie

Categoria 3.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Categoria 3.17 Bar, caffè, pasticcerie

Considerato che tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla annualità
2021, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non
richiedono una specifica regolamentazione;

Ritenuto, altresì, di modificare le scadenze stabilite con la deliberazione C.C.n. 4 del 22.03.2021, al
fine di poter applicare le riduzioni deliberate con il presente atto, stabilendo le seguenti scadenze di
pagamento per le rate relative all’anno 2021:

prima rata: 30 settembre 2021

seconda rata:  30 novembre 2021

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021

Visto il regolamento comunale approvato nella seduta odierna;

Acquisiti, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di
regolarità tecnico – contabile del Responsabile dei Servizi finanziari e regolarità tecnica del
Responsabile del Settore Tecnico/Ambiente;

Visto il parere del revisore;

Tutto ciò premesso;

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

Di stabilire una riduzione per l’anno 2021 delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), approvate2)
per l’anno 2021 con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22.03.2021, per le utenze
non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività,
nella misura massima del 40% della parte variabile fino alla concorrenza delle risorse di cui al
D.L. 73/2021;
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di riconoscere le riduzioni di cui al punto 2 limitatamente alle sottoelencate categorie di utenze3)
non domestiche:

Categoria 3.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni
Categoria 3.5 Alberghi con ristorante
Categoria 3.6 Alberghi senza ristorante
Categoria 3.10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie
Categoria 3.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Categoria 3.17 Bar, caffè, pasticcerie

di dare atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni previste con il presente atto ed4)
approvate dal comune ai sensi dell’art.1, comma 660, della Legge 147/2013 trovano copertura
con il riparto delle risorse del fondo di cui al D.L. 73/2021 e sono presuntivamente determinate
in euro 18.982,00;

di stabilire le nuove scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2021:5)
prima rata: 30 settembre 2021-
seconda rata: 30 novembre 2021-

     con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021

e con successiva votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

OGGETTO:

Lì, Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

Lì, Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria

F.to Artusi  Maria Rosa

APPROVAZIONE DELLE RIDUZIONI COVID UTENZE NON
DOMESTICHE SULLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 E MODIFICA SCADENZE DI
PAGAMENTO RATE.

______________________________________________________________

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi
vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il
termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per  motivi di
legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.22 del 29-06-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to Artusi  Maria Rosa
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONTI  GIUSEPPE F.to BARONE  ANTONINA

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno _______21-07-2021_______ e vi rimarrà per
quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______21-07-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE  ANTONINA

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______21-07-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE  ANTONINA

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124,
comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il _______29-06-2021_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BARONE  ANTONINA
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