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COMUNE DI CUNARDO 

Provincia di Varese 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Numero  64   del  07-07-20 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER RIDUZIONI TARI ANNO 2020 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 

 

Mandelli D'Agostini Giuseppina SINDACO P 

SARTORIO PAOLO VICE SINDACO P 

CAPUTO SARA ASSESSORE P 
 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor Mandelli D'Agostini Giuseppina in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Dott. Giuseppe Cardillo. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 



OGGETTO: Atto di indirizzo per riduzione Tari 2020. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’emergenza sanitaria causata dall’infezione da Coronavirus COVID-19, ha 

portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio 

con effetti negativi sull’economia nazionale; 

 

VISTI i vari provvedimenti introdotti dal Governo finalizzati al contenimento e alla gestione 

dell’epidemia da COVID – 19; 

PRESO ATTO della grave emergenza sanitaria che ha interessato l’intera nazione, con 

preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale nella 

Comunità locale, tali da richiedere ogni supporto che possa essere ulteriormente utile a sostegno per 

la ripresa delle attività del territorio comunale; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID – 19 sul tessuto 

sociale, economico e produttivo del Paese, nel tentativo di sostenere le attività produttive duramente 

colpite dalla crisi sanitaria; 

RITENUTO opportuno verificare e valutare l’iniziativa economica che l’Amministrazione 

Comunale potrà porre in essere, nel rispetto delle norme vigenti e fatte salve le ulteriori valutazioni 

che potranno derivare dalla continua evoluzione della normativa in materia di finanza pubblica e dei 

vincoli da questa imposti; 

 

RILEVATO CHE: 
- le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la 

sospensione delle attività produttive in generale e quindi anche di quelle correlate all'esercizio di 

attività commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di quelle della ristorazione; 

CONSIDERATO CHE in questo contesto le attività produttive stanno attraversando un periodo di 

notevole difficoltà economica, dovuta alla contrazione del fatturato con un impatto negativo sui 

ricavi, si rende comunque necessario ed urgente agire mediante ulteriori riduzioni delle imposte per 

gli esercizi commerciali; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile definire, la seguente linea di indirizzo avente efficacia per 

tutto l'anno 2020 così di seguito dettagliata: 

1. TARI UTENZE NON DOMESTICHE: introduzione di una specifica riduzione COVID-19 

per le categorie di utenza non domestica che sono state costrette a chiudere o ridurre l’attività a 

causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia pari al 25% della parte variabile 

e fissa del tributo; 

2. Il costo delle suddette riduzioni viene coperto mediante appositi stanziamenti di bilancio 

finanziati dalla fiscalità generale del Comune. 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento TARI; 

 

RITENUTO OPPORTUNO assumere atto di indirizzo onde consentire al responsabile del settore 

competente di adottare i conseguenti provvedimenti esecutivi; 



 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che non necessitano i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in quanto 

trattasi di mero atto di indirizzo; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi per dichiarazione verbale – presenti e votanti n.3; 

 

 

DELIBERA 
 

1) di stabilire come linea di indirizzo, per i motivi e le causali di cui in premessa, quanto 

segue: 

- per la TARI utenze non domestiche l’applicazione della riduzione d’ufficio pari al 

25% della parte variabile e fissa del tributo; 

2) di comunicare il contenuto del presente provvedimento ai cittadini mediante informativa sul 

sito istituzionale dell’Ente; 

3) di dare atto che ogni provvedimento esecutivo e di gestione per l’attuazione dell’indirizzo di 

cui sopra sarà assunto dal Responsabile del Settore Economico Finanziaria individuato nel 

Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cardillo. 

 

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l’assoluta urgenza di provvedere ai necessari 

adempimenti, con distinta unanime votazione resa per dichiarazione verbale – presenti e votanti n.3, 

delibera, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to Mandelli D'Agostini Giuseppina  

 

 Il Segretario 

 F.to Giuseppe Cardillo 

 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 14-07-20 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 30-07-20  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  COLAUTTI LUISA F.to Giuseppe Cardillo 

 

 

 

Nello stesso giorno 14-07-2020in cui è stata affissa all’Albo Pretorio, la presente deliberazione 

viene pubblicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Legislativo 18-08-2000, 

n.267. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cunardo, li 14-07-2020 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 COLAUTTI LUISA 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-07-2020 

 ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267. 

 

 

Cunardo, lì 14-07-2020 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Giuseppe Cardillo 

 

 


