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   COPIA 

 

 

 COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 114 

                                           in data: 07-10-2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE 

RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 (Art.17 

bis Regolamento TARI) 

 

 

L’anno  duemilaventuno addi  sette del mese di ottobre alle ore 15:00 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i Sigg.: 

 

 ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

 ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

 MONICA AINA  ASSESSORE Presente 

 DANIELA BOLOGNINO  ASSESSORE Assente 

 MAURO CESTI  ASSESSORE Presente 

    Totale presenti    4 
 Totale assenti    1 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO  COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI TARI 

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 (Art.17 bis Regolamento TARI) 

 
 

RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: 

 “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; 

 

DATO ATTO che l’importo attribuito a tale titolo al Comune di Cerano è stato di € 41.893,97; 

 

RILEVATO che, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l’aggravio fiscale nei confronti 

delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle limitazioni alle 

attività imposte dalle disposizioni normative, il Consiglio Comunale con il proprio atto n. 17 del 

29.06.2021 ha introdotto modifiche all’art.17 bis del vigente Regolamento per la gestione della 

tassa sui rifiuti TARI, prevedendo di concedere le seguenti riduzioni tariffarie per l’anno 2021: 
1. riduzione del 100% della parte fissa e della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta 

per l’anno 2021 per le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito chiusure 

obbligatorie delle proprie attività. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva 

chiusura obbligatoria delle proprie attività; 

2. riduzione del 75% della parte variabile della tariffa sui rifiuti - TARI dovuta per l’anno 2021 per 

le utenze non domestiche, che nel corso del 2021 abbiano subito restrizioni obbligatorie 

nell’esercizio delle proprie attività per le quali è stata consentita solo la consegna a domicilio o 

l’asporto. La suddetta riduzione sarà rapportata ai giorni di effettiva restrizione obbligatoria 

nell'esercizio delle proprie attività; 

PRESO ATTO che la riduzione è riconosciuta in forma di rimborso a parziale ristoro della TARI 

2021 a favore delle utenze non domestiche che sulla base di disposizioni normative abbiano subito 

chiusure o restrizioni obbligatorie delle proprie attività; 

 

PRESO ATTO che il rimborso è attribuito previa dichiarazione del contribuente, resa ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, nella quale sono indicati i periodi di chiusura o restrizione 

obbligatoria nell'esercizio delle proprie attività; 

 

PRESO ATTO che il rimborso è attribuito ai contribuenti in regola con il pagamento della TARI 

per l’anno corrente e per le annualità precedenti o che in caso di rateazione siano in regola con il 

pagamento delle rate; 
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ATTESO che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in 

conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti 

ad essi connessi; 

 

RILEVATO che la suddetta forma di intervento, sarà finanziata entro l’importo del fondo di cui art. 

6 del D.L. 73/2021 finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, 

ammontante ad € 41.893,97 e nel caso in cui le domande pervenute dovessero eccedere l’importo 

complessivo, le quote spettanti saranno rideterminate in proporzione all’incidenza di ciascuno sul 

totale dello stanziamento; 
 

DATO ATTO che la somma di € 41.893,97 è stanziata in entrata al capitolo 1008 ed in spesa al 

capitolo 1830 del P.E.G. 2021-2023, esercizio 2021; 

 

VISTI gli allegati schemi di avviso pubblico per la concessione delle riduzioni TARI 2021 e 

relativo modulo di richiesta; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto avviso pubblico e modulo di richiesta per disciplinare la 

concessione della riduzione del tributo comunale TARI 2021 da attribuire a favore delle utenze non 

domestiche ai sensi dell’art.6 del D.L 73/2021; 

 

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE palese favorevole unanime: 

 

DELIBERA 

 
1- Di approvare gli allegati Avviso Pubblico (Allegato 1) e Modulo di Domanda (Allegato 2) per la 

concessione delle riduzioni del tributo comunale TARI 2021 da attribuire a favore delle utenze non 

domestiche ai sensi dell’art.6 del D.L 73/2021; 

 
2- Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 bis del vigente Regolamento per la gestione 

della tassa sui rifiuti TARI, l’attribuzione del rimborso TARI 2021 è finalizzato a contenere 

l’aggravio fiscale nei confronti delle utenze non domestiche TARI in ragione della minor produzione 

di rifiuto conseguente alle limitazioni nello svolgimento delle loro attività imposte dalle disposizioni 

normative; 

 
3- Di dare atto che le suddette riduzioni sono finanziate con le risorse di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021 

entro l’importo di € 41.893,97 stanziato al capitolo 1830 parte spesa del P.E.G. 2021-2023, esercizio 

2021; 

 

4- Di incaricare il Servizio Finanziario di portare in esecuzione la presente deliberazione. 

 

Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

STANTE l’urgenza a provvedere alla pubblicazione del Bando; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 
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CON VOTAZIONE palese favorevole unanime: 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
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C O M U N E   D I   C E R A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta G.C. n. 114 del 06-10-2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE RIDUZIONI TARI 

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 (Art.17 bis Regolamento TARI) 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 06-10-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to GALANTE MARIA CHIARA 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
 

 

Data: 06-10-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to GALANTE MARIA CHIARA 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to ANDREA VOLPI 

 

F.to  GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      798     Registro di Pubblicazione Cerano,           13-10-2021   

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Prot. n.                        del                                 ai sensi dell’art. 125, del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Addì, 

 

  

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 è divenuta esecutiva il…………………………………………….., decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

        

 
 

 

IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

F.to  GUIDO INGRASSIA 

 


