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N. 25
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RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 - AGEVOLAZIONI
CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO.

Oggi  trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 18:30, convocato in
seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

PRAMPERO FAUSTO Presente TOFFOLI GIUSEPPE Assente
DE CANDIDO DAVIDE Presente MARCATTO

ALESSANDRO
Presente

COSATTO LAURA Presente IACUZZI ANTONELLA Presente
PANIGUTTI VERONICA Presente DELLA SIEGA

MASSIMO
Presente

TONIZZO GABRIELE Presente PIVETTA TOMMASO
FERRUCCIO MARIA

Presente

TEGHIL STEFANO Assente BATTISTELLA
ELISABETTA

Presente

GATTOLINI
MASSIMILIANO

Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, presso la sede comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del
D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale  Marian Sonia.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PRAMPERO FAUSTO, anch’esso presente
presso la sede comunale, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 1
DELIBERA DI CONSIGLIO Ufficio RAGIONERIA n. 25 del 30-06-2021 COMUNE DI VARMO



COMUNE DI VARMO

OGGETTO EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 - AGEVOLAZIONI
CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO.

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO   il comma 668 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 il quale prevede che i
Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.  La tariffa corrispettiva
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 32 del 27.11.2014, esecutiva, con la quale è stata istituita, a far
data dal 01.01.2015, la tariffa corrispettiva – TARI PUNTUALE – per la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed affidata ad A&T 2000 S.p.A. in qualità di
gestore del servizio, la gestione onnicomprensiva della tariffazione puntuale;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della Tari Puntuale per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 5 del 22.02.2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 24 del 30/06/2021 avente per oggetto: “Approvazione delle tariffe ai
fini della TA.RI Puntuale per l’anno 2021” – Presa d’atto del Piano Finanziario approvato dall’
Autorità D’ambito (AUSIR)”;

VISTO l’art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis) rubricato “Agevolazioni Tari” il
quale prevede che 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;

VISTA l’informativa pubblicata sul sito IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale
(Fondazione istituita nel 2006 dall’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) che ha
stimato l’importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati,
sulla base dei criteri indicati dall’articolo 6 del D.L. “Sostegni Bis” il cui riparto avverrà con
provvedimento ministeriale che alla data di redazione del presente atto è ancora in corso di
approvazione;

CONSIDERATO, tuttavia, che gli importi pubblicati da IFEL siano attendibili in quanto i criteri di
riparto sono già ben definiti dalla norma primaria: “in proporzione alla stima per ciascun ente
dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al DM
“Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021);

VISTO pertanto l’allegato all’informativa IFEL che riporta gli importi per le agevolazioni TARI 2021
di cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, che per il Comune di Varmo indicano un contributo di € 16.779,00;

VERIFICATO inoltre che le risorse non utilizzate per la medesima specifica finalità prevista dalle
norme 2020, non utilizzate nel 2020 e confluite nell’avanzo vincolato del Rendiconto della Gestione
2020, in approvazione in questa seduta consiliare, ammontano ad € 21.119,00 per agevolazioni a
favore delle utenze non domestiche ed € 6.339,00 per agevolazioni a favore delle famiglie;

RITENUTO pertanto di utilizzare i fondi a disposizione nei seguenti termini:
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a favore delle utenze non domestiche

Cod. Descrizione % riduzione

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 90

4 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 90

6 Esposizioni. Autosaloni 44,5
8 Alberghi senza ristorante 90

11 Uffici, agenzie e studi professionali 44,5

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 44,5

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni
durevoli 44,5

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 44,5

17/18

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 90

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 44,5

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 44,5

20 Attività industriali con capannoni di produzione 44,5

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 44,5

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 90

23 Mense, birrerie, hamburgherie 44,5
24 Bar, caffè, pasticceria 90

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 44,5

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 44,5

a favore delle utenze domestiche su istanza dell’interessato:
-  con ISEE  fino ad € 5.164,00 una contribuzione di € 100,00= (compreso iva ed
addizionale regionale)   e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo
nucleo familiare;
- con ISEE da €  5.164,01 fino ad € 15.000,00 una contribuzione di € 75,00 (compreso iva
ed addizionale regionale) e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo
nucleo familiare

STIMATO nei seguenti termini l’onere per le agevolazioni sopra previste:
a favore delle utenze non domestiche per complessivi € 37.898,41= (compreso iva ed
addizionale regionale), finanziati da fondi statali;
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a favore delle utenze domestiche per complessivi € 10.339,00= (compreso iva ed
addizionale regionale), di cui 6.339,00 fondi statali ed € 4.000,00 fondi di bilancio
(applicazione avanzo libero trattandosi di spese a carattere non ripetitivo), nell’ottica di
sostenere le famiglie più in difficoltà del territorio comunale;

IN RIFERIMENTO alle agevolazioni per le sole utenze domestiche si provvederà all’evasione delle
domande in ordine cronologico di arrivo e fino alla concorrenza della somma a disposizione di €
10.339,00=;

RITENUTO conseguentemente di adeguare il bilancio di previsione 2021/2023, limitatamente
all’esercizio finanziario 2021 nel seguente modo:

ENTRATA:
- applicazione di avanzo vincolato € 27.458,41;
- applicazione di avanzo libero € 4.000,00=;
- contributo art. 6 DL 73/2021 € 16.779,00==
SPESA:
- agevolazioni Tari Puntuale utenze non domestiche € 37.898,41=;
- agevolazioni Tari Puntuale utenze domestiche € 10.339,00=

RICHIAMATE le seguenti delibere di Consiglio Comunale:
- n. 15 del 16/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il  DUP 2021/2023;
- n. 16 del 16/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2021/2023;
- n. 19 del 30/06/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Conto Consuntivo relativo
all’esercizio finanziario 2020;

RILEVATO che il d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
• all’art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell’esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
• all’art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio comunale ad approvare variazioni al
bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all’art. 175 cc. 5-bis e 5-quater che sono di
competenza dell’organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
• all’art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al
31 dicembre;

RICHIAMATO l’art. 187, comma 2, del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
che disciplina l’applicazione dell’avanzo libero;

CONSIDERATO che l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione può essere disposto in quanto dai
riscontri contabili non risultano noti debiti fuori bilancio da riconoscere, tutti gli equilibri di bilancio
risultano rispettati ed è coerente con la normativa che disciplina il pareggio di bilancio;

RITENUTO, altresì, di riservarsi qual ora il Decreto Ministeriale di assegnazione del contributo, di
cui all’art. 6 del D.L. 73/2021, che alla data di redazione del presente atto è ancora in corso di
approvazione, si discosti dall’importo pubblicato dall’IFEL di apportare, con successivo atto le
opportune rettifiche;

ACCERTATO che il termine per l’approvazione delle tariffe dei tributi comunali è stato differito al
30/06/2021, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del DL 41/2021, convertito in legge 77/2020;

ACQUISITI altresì i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art, 49 del D:lgs.
267/2000;

VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti in data 29/06/2021, acquisito al prot. n. 4811 del
30/06/2021;
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P R O P O N E

1) di fare proprie le premesse e sulla base delle stesse di prevedere, ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento comunale per la tariffa puntuale dei rifiuti – TARIP – le  seguenti riduzioni  quale
sostegno per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall’emergenza COVID-19, ancora in
corso:

a favore delle utenze non domestiche

Cod. Descrizione % riduzione

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 90

4 Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi 90

6 Esposizioni. Autosaloni 44,5
8 Alberghi senza ristorante 90

11 Uffici, agenzie e studi professionali 44,5

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 44,5

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni
durevoli 44,5

14 Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze 44,5

17/18

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 90

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 44,5

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 44,5

20 Attività industriali con capannoni di produzione 44,5

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 44,5

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 90

23 Mense, birrerie, hamburgherie 44,5
24 Bar, caffè, pasticceria 90

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 44,5

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 44,5

Importo delle agevolazioni stimato in € 37.898,41= (compreso iva ed addizionale regionale)

a favore delle utenze domestiche su istanza dell’interessato:
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-  con ISEE  fino ad € 5.164,00 una contribuzione di € 100,00= (compreso iva ed
addizionale regionale) e  comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo
nucleo familiare;
- con ISEE da €   5.164,01 fino ad € 15.000,00 una contribuzione di € 75,00 (compreso iva
ed addizionale regionale) e comunque entro il totale della fatturazione a carico del singolo
nucleo familiare
- l’evasione delle domande avverrà in ordine cronologico di arrivo e fino alla concorrenza
della somma a disposizione di € 10.339,00= (compreso iva ed addizionale regionale);

2) di approvare la relativa variazione al bilancio di previsione 2021/2023, al fine di far fronte alla
prevista spesa, come da seguenti allegati

Allegato A Variazione di bilancio;
Allegato B Riepilogo Variazione per titoli;

3)  di dare atto che la variazione di cui alla presente deliberazione consente di mantenere tutti gli
equilibri del bilancio di previsione e che il fondo di cassa finale non risulta negativo;

4) di dare atto che viene conseguentemente variato il Documento Unico di programmazione
2021/2023;

5) di riservarsi qual ora il Decreto Ministeriale di assegnazione del contributo, di cui all’art. 6 del
D.L. 73/2021, che alla data di redazione del presente atto è ancora in corso di approvazione, si
discosti dall’importo pubblicato dall’IFEL di apportare, con successivo atto le opportune rettifiche;

6) di dare atto che le agevolazioni saranno applicate dal   Gestore del servizio A&T 2000 SpA;

7) di trasmettere il presente provvedimento all’ AUSIR (Autorità Unica per i Servizi idrici e rifiuti);

8) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, sul sito internet del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, comma 767, della Legge
160/2019, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. nr.17/2004.

Udita l’illustrazione da parte del SINDACO, di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, di cui all’allegato supporto multimediale che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

       Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, c. 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

        Consiglieri presenti e votanti      n.    11 (undici)

        Con voti favorevoli 9 (nove)
        Astenuti                  2 (due, Iacuzzi e Battistella)
        resi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
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di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge;

          Quindi, con separata votazione,

          Consiglieri presenti e votanti      n.    11 (undici)

          Con voti favorevoli 9 (nove)
          Astenuti                 2 (due, Iacuzzi e Battistella)
          resi ed accertati nelle forme di legge,

          DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. n.
21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 12, della L.R. n. 17/2004.

Alle ore 20:25 la seduta viene dichiarata chiusa.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 25 del 29-
06-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

 7
DELIBERA DI CONSIGLIO Ufficio RAGIONERIA n. 25 del 30-06-2021 COMUNE DI VARMO



COMUNE DI VARMO

OGGETTO EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 - AGEVOLAZIONI
CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il SINDACO Il Segretario Comunale
F.to  PRAMPERO FAUSTO F.to  Marian Sonia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 -
AGEVOLAZIONI CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
BILANCIO.

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 -
AGEVOLAZIONI CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
BILANCIO.

REGOLARITA' CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-06-21 Il Responsabile del servizio
F.to Faggiani Valentina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

10
DELIBERA DI CONSIGLIO Ufficio RAGIONERIA n. 25 del 30-06-2021 COMUNE DI VARMO



COMUNE DI VARMO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 30-06-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 -
AGEVOLAZIONI CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
BILANCIO.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 02-07-2021 fino al 17-07-2021 con numero di
registrazione 284.

COMUNE DI VARMO li 02-07-2021 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 30-06-2021

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: TARI PUNTUALE 2021 -
AGEVOLAZIONI CON CONSEGUENTE VARIAZIONE DI
BILANCIO.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-07-2021, poiché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003
n. 21, come modificato dall’art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marian Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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