COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 15/07/2021.

OGGETTO:

DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Luglio alle ore 19:00, nella Sala delle
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a
seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

P

PEDRINI ALESSANDRO
CANCLINI
FILIPPO
MARIA GIOSUE'

GIACOMO

ZAMPATTI SANDRO

A

Cognome e Nome

P

P

PEDRANZINI ROMANO

P

P

COLTURI GABRIELLA

A

P

SCARAMELLINI OTTAVIO

A
A

DONAGRANDI VALENTINA

A

CANCLINI PASQUALE

RAINERI RONNI

A

PEDRINI SIMONE

P

PEDRANA SERGIO

P

RODIGARI UGO

P

NAZZARI PATRIZIA

P
Presenti: 8 -

A

Assenti: 5

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Cesare Pedranzini, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Alessandro Pedrini, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 6 dell’odg e illustra la proposta deliberativa in
oggetto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 22/07/2020 avente ad oggetto la determinazione di
agevolazioni TARI destinate alle utenze in relazione all’emergenza sanitario da COVID- 19;
Ritenuto opportuno, anche per l’anno 2021, considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria e valutate le
limitazioni allo svolgimento delle attività introdotte a livello nazionale dai provvedimenti volti a contrastare
gli effetti della pandemia;
Rilevata la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze domestiche e non
domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici generate dalla perdurante situazione di
emergenza sanitaria da Covid-19;
Valutata la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che
dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446
del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;
Viste le proprie deliberazioni n. 17 e 18 del 23/06/2021 con le quali si è provveduto ad adottare il Piano
Finanziario 2021 e le tariffe TARI per il medesimo anno;
Confermata la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita
autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche le quali sono state sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi provvedimenti emanati
per far fronte all’emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività
commerciali e produttive, che, oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle
stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;
Ritenuto di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
all’interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di
preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso,
diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento
di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare
confusione nei contribuenti all’atto dell’applicazione futura della disciplina TARI;
Considerato che con Decreto MEF di concerto con il Ministero dell’interno n. 59033 del 1° aprile 2021
concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono state previste
le modalità di impiego della quota massima di perdita da agevolazioni TARI individuata per ogni Comune
come da Tabella 1 allegata al Decreto stesso;
Viste le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato e richiamate nel Decreto 1° aprile 2021 che
forniscono precise indicazioni agli enti sugli impieghi e sulle modalità di rendicontazione dei fondi trasferiti
per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Vista la FAQ n. 11 relativa alla quota di perdita stimata del gettito TARI prevista all’interno del c.d. Fondone
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che specifica: “Si conferma che per la Tari e la Tari-corrispettivo non è richiesto l’inserimento da parte
dell’ente di alcun dato all’interno della Sezione 1 del Modello COVID-19. Di conseguenza, l’Ente è tenuto a
compilare tutte le altre parti del Modello per certificare le minori entrate e le maggiori/minori spese legate
all’emergenza da Covid-19, ad eccezione della Tari e dalla Tari-corrispettivo, per la quale viene
riconosciuta agli enti all’interno della certificazione una stima della perdita pari all’importo di cui alla
Tabella 1 allegata al DM n. 212342 del 3 novembre 2020- senza alcuna dichiarazione da parte dell’Ente.
Nel ricordare che tale importo dovrebbe essere utilizzato dall’ente per finanziare agevolazioni Tari da
attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si ritiene che
l’ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma
comunque connessi all’emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza
economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi
maggiormente utili. (omissis)”;
Richiamato l’art. 6 del D.l. 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis) che istituisce un fondo con
dotazione 600 milioni di Euro destinato ai comuni e finalizzato alle concessioni di riduzioni TARI rivolte alle
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio delle attività.
Verificato che il riparto delle risorse doveva avvenire con provvedimento ministeriale entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto, ovvero entro il 24 giugno, ma che ad oggi non è avvenuto;
Preso atto che, nelle more del riparto finale, l’IFEL – Istituto Per la finanza e l’Economia Locale – ha
pubblicato una stima degli importi che saranno assegnati a ciascun Comune e che l’assegnazione stimata per
il Comune di Valdisotto ammonta ad € 26.793,60= e che lo stesso trova allocazione in uno specifico
stanziamento del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
Valutata l’introduzione di specifiche riduzioni della tariffa per le categorie di utenze non domestiche che
hanno subìto limitazioni delle attività, nella misura del 20% e del 30%, come di seguito meglio dettagliate,
applicate d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento che questo Comune trasmetterà ai
contribuenti con riferimento all’anno di imposta 2020;
Categoria

Riduzione

Ortofrutta, fiorista

20%

Negozi non alimentari

20%

Bar, Pasticceria

20%

Campeggi

30%

Alberghi

30%

Ristoranti

20%

Affitta appartamenti

30%

Ritenuto inoltre opportuno introdurre delle agevolazioni a favore delle utenze domestiche - prima casa - che
versino in stato di bisogno e a tal fine utilizzare a copertura delle stesse i fondi assegnati mediante il riparto
del “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’articolo 53 del dl “Sostegni-bis” (dl n. 73 del 2021),
quantificato ed iscritto nel Bilancio di Previsione 2021/2023 in € 15.977,00;
Ritenuto di dover individuare le suddette mediante i seguenti criteri ed associando alle categorie individuate
le riduzioni, come di seguito dettagliate, applicate d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di
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pagamento che questo Comune trasmetterà ai contribuenti con riferimento all’anno di imposta 2020
a) Agevolazione massima pari al 50% della TARI 2021 sull’abitazione principale e pertinenze,
b) Residenza nel Comune di Valdisotto
c) Nucleo familiare in difficoltà economica dovuta a casa riconducibile all’emergenza epidemiologica
da Covid- 19;
d) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare disponibile alla data del 31/12/2020 inferiore a €
10.000,00=
e) Redditi annui complessivamente percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, comprensivo di eventuali aiuti o provvidenze pubbliche (es. CIG, disoccupazione, reddito di cittadinanza, etc) inferiori alle soglie di reddito come di seguito stabilite:
- € 9.360,00 nucleo familiare composto da 1 componente;
- € 11.760,00 nucleo familiare composto da 2 componenti;
- € 12.960,00 nucleo familiare composto da 3 componenti;
- € 14.160,00 nucleo familiare composto da 4 componenti;
- € 15.380,00 nucleo familiare composto da 5 componenti
Vista la bozza di modello di richiesta di agevolazione allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Precisato che la somma messa a disposizione di € 15.977,00= sarà utilizzata a fino all’esaurimento dei fondi
assegnati e che qualora le domande di agevolazione risultino superiori all’importo messo a disposizione il
Responsabile del servizio competente provvederà alla riparametrazione della percentuale di riduzione
prevista nella misura massima del 50% del dovuto;
Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 24.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
oggetto “Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023”;
Atteso che la presente deliberazione non necessita del parere dell’'organo di revisione ai sensi dell'art. 239
del D. Lgs. N° 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 8 i presenti, n. 8 i votanti e
nessun astenuto;
DELIBERA
1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente deliberazione;
2. di stabilire, anche per l’anno 2021, specifiche riduzioni della tariffa per le categorie di utenze non
domestiche La tua posizione che hanno subìto limitazioni delle attività, nella misura del 20% e del 30%,
come di seguito meglio dettagliate:
Categoria

Riduzione

Ortofrutta, fiorista

20%

Negozi non alimentari

20%
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Bar, Pasticceria

20%

Campeggi

30%

Alberghi

30%

Ristoranti

20%

Affitta appartamenti

30%

3.di stabilire che le riduzioni di cui al comma precedente è applicata d’ufficio direttamente all’interno degli
avvisi di pagamento relativi all’annualità 2020 e la copertura del mancato gettito è assicurata dalle risorse
assegnate mediante la ripartizione teorica effettuata da IFEL richiamata in premessa di € 26.793,60=
4. di introdurre delle agevolazioni nella misura massima del 50% del tributo dovuto dalle utenze domestiche
utilizzate come abitazione principale – previa presentazione di apposita richiesta – che si sono trovate in
situazione di difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria e che rispondano ai seguenti criteri:
a) Residenza nel Comune di Valdisotto
b) Nucleo familiare in difficoltà economica dovuta a casa riconducibile all’emergenza epidemiologica
da Covid- 19;
c) Patrimonio mobiliare del nucleo familiare disponibile alla data del 31/12/2020 inferiore a €
10.000,00=
d) Redditi annui complessivamente percepiti dal nucleo familiare nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, comprensivo di eventuali aiuti o provvidenze pubbliche (es. CIG, disoccupazione, reddito di cittadinanza, etc) inferiori alle soglie di reddito come di seguito stabilite:
- € 9.360,00 nucleo familiare composto da 1 componente;
- € 11.760,00 nucleo familiare composto da 2 componenti;
- € 12.960,00 nucleo familiare composto da 3 componenti;
- € 14.160,00 nucleo familiare composto da 4 componenti;
- € 15.380,00 nucleo familiare composto da 5 componenti
5. di stabilire che, qualora le domande pervenute fossero dovessero eccedere il valore complessivo messo a
disposizione di € 15.977,00=, il Responsabile del Servizio competente provvederà alla riparametrazione della
percentuale di riduzione di cui al comma precedente;
6. di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili e i provvedimenti di competenza e
conseguenza alla presente;
7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n. 8 i
presenti, n. 8 i votanti e nessun astenuto;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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OGGETTO:

DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DESTINATE ALLE UTENZE IN
RELAZIONE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Alessandro Pedrini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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