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COMUNE DI SPINADESCO 
Provincia di Cremona 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 N° 54 del 25/08/2021 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER AGEVOLAZIONI 50% TARI UTENZE 

NON DOMESTICHE 2021 – FONDI COVID 19 DECRETO SOSTEGNI N. 

73/2021 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  venticinque del mese di Agosto  alle ore 16:30, nella Sala delle 

Adunanze , previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi 

i componenti la giunta comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
LAZZARI ROBERTO Sindaco SI 

ARALDI SARA Vice Sindaco SI 
MANFREDINI ANDREA Assessore SI 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale  DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 
2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua 
volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti 
riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi 
Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa; 
 
l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che 
a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI); 
 
Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, 
della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
Rilevato che la Legge 205/2017 ha ridisegnato le competenze dell’Autorità di regolazione per 
energia e reti e ambiente (ARERA) includendovi il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti ed in 
particolare la predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario. In particolare ARERA ha 
ridefinito la procedura di approvazione del piano economico finanziario propedeutico 
all’approvazione delle tariffe TARI 2021; 
 
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati è stato approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2021; 

 
VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, che ha disposto il 
differimento dei termini di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021 al 30 giugno 2021; 
 

VISTO il regolamento l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 18 del 17/06/2020, e vista la relativa variazione in adeguamento alle 

ultime normative; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 
 

• deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/05/2021, con cui è stato approvato il 
Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2021 in applicazione delle disposizioni 
contenute nella deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/FIF nonché del comma 
683 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24/05/2021, di approvazione delle tariffe 

TARI 2021, suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, con le seguenti scadenze: 
➢ 31 luglio 2021        - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2021 

➢ 30 settembre 2021 - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2021 

➢ 30 novembre 2021  - 1/3 di quanto dovuto come da piano finanziario 2021 

   

VISTA la situazione di emergenza epidemiologica Covid 19 in corso e la necessità di adottare misure di 

sostegno, a seguito delle ripercussioni negative dal punto di vista occupazionale, sociale ed economico; 

 

 

VISTO l’art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 2021 che di seguito si richiama: 



 

 

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 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 

l. 27 dicembre 2013, n. 147 .. in favore delle predette categorie economiche. 

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministero dell’interno 

di converto 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 con corrispettivo – del 

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 

59033 del 1^ aprile 2021. 

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse 

assegnate.. 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 dalla 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 finalità di cui al 

comma 1, come certificate nell’abito 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.” 

 

VISTA la nota IFEL del 28 maggio con cui sono stati resi disponibili gli importi del contributo per 

agevolazioni TARI utenze non domestiche ai sensi del suddetto articolo 6 del Decreto “Sostegni bis”, e che 

per il Comune di Spinadesco ammonta ad € 8.688,00;  

 

RITENUTO  

• concedere la agevolazione nella misura 50% dell’importo complessivo del tributo comunale TARI, 

fino a concorrenza del fondo di cui al decreto sostegni 73/2021, per quelle attività economiche che 

hanno subito chiusure o limitazioni della propria attività con conseguente calo del fatturato; 

• fissare i requisiti necessari per richiedere l’agevolazione in: 

- Chiusura o limitata attività nel primo semestre dell’anno 2021; 

- Calo del fatturato nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, 

in questo caso è necessario produrre documentazione che attesti tali mancati introiti da 

parte dall’utenza non domestica; 

 

Non possono in ogni caso godere di contributi di cui al presente avviso i soggetti che abbiano in corso 

procedimenti contenziosi con il Comune di Spinadesco o non siano in regola con l’assolvimento degli 

obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali secondo le vigenti disposizioni legislative, nonché i 

soggetti che no siano in regola con il versamento delle tasse rifiuti già emesse e scadute e che abbiano 

provvedimenti di accertamento in corso per il recupero del tributo, salva la regolarizzazione entro il termine 

di scadenza del bando. 

 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1 147 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., il 

parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

e successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole espresso dal Responsabili del Servizio 

Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

 



 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse al presente atto; 

 
2) per le motivazioni in premessa, di approvare una riduzione dal pagamento del tributo 

comunale TARI, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, pari al 50% e 
fino a concorrenza del fondo di cui al decreto sostegni 73/2021, da riconoscere al Comune per le 
utenze non domestiche che abbiano subìto una chiusura e una riduzione del fatturato a 
seguito della emergenza sanitaria; 

3) Di approvare i seguenti requisiti necessari per richiedere l’agevolazione tramite contributo 
pari a 50 % del codice tributo TARI per le utenze non domestiche, aventi sede operativa nel 
Comune di Spinadesco: 

• nel primo semestre dell’anno 2021; 

• Calo del fatturato nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell’anno 

2019, in questo caso è necessario produrre documentazione che attesti tali mancati 

introiti da parte dall’utenza non domestica; 
 

4) Di approvare gli avvisi e l’autocertificazione di richiesta del contributo soprariportato 
allegati alla presente; 
 

5) Di approvare quale termine di scadenza per la presentazione della domanda di 
agevolazione la data del 30 settembre 2021; 
 

6) di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di  
competenza. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.L.gs T.U. 18.08.2000 n. 267, data l’urgenza 
di provvedere. 
 

  

 

  

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE  

Roberto Lazzari 

Firmato digitalmente 

Il Segretario Comunale 

Dott. Fabio Malvassori 

Firmato digitalmente 
 


