
COPIA  

 

 

COMUNE DI DELLO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Codice ente  10316 
 

DELIBERAZIONE N. 56 

in data: 27/07/2021 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: RIPARTIZIONE FONDO EX ART 6 DL 73/2021 E INTRODUZIONE 

AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE. 
 

             L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di Luglio alle ore 21:30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

CANINI RICCARDO Sindaco SI  

CAVALLI ROSSELLA Assessore SI  

CONTESSA GIUSEPPE Assessore SI  

BARILARI MARCELLO Assessore SI  

BOLDRINI AMBRA Assessore SI  

 

Totale presenti 5  

Totale assenti 0  

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Riccardo Canini nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI 

 

- L’art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 N.147 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), la quale si componeva dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

- La Legge n.27/12/2019 n.160 la quale ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la IUC ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) che rimane pertanto disciplinata 

dalla summenzionata Legge 27/12/2013 n.147 commi da 639 a 705; 

 

- Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

n. 59033 del 01/04/2021, il quale stabilisce che gli Enti trasmettano entro il termine perentorio del 

31/05/2021, una certificazione relativa alla 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 sostenute; 

 

- Il Decreto-Legge n.73 del 25 maggio 2021(c.d. Decreto Sostegni Bis) recante Misure urgenti 

connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali ove all’art.6 rubricato “Agevolazioni Tari” si prevede quanto segue: 

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.  

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

risorse assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  

risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al decreto del 

Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 

aprile  2021, 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 dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.  

[…]; 

 

- L’allegato A al Decreto del Ministero dell’Interno emanato in data 24/06/2021 concernente il 

«Riparto del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 

finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI 
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corrispettiva ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni anti-Covid, che ammonta per il Comune di Dello ad euro 36.524,37; 

 

- Il Decreto-legge n. 99 emanato in data 30/06/2021 con il quale è stato prorogato al 31/07/2021 il 

termine per l’approvazione delle tariffe tari, dei regolamenti della Tari e del PEF;  

 

-La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27/07/2021 “APPROVAZIONE PIANO 

ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TASSA RIFIUTI - ANNO 2021. APPROVAZIONE 

TARIFFE TARI”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

CONSIDERATO che i DPCM, Decreti Legge e gli altri provvedimenti normativi adottati sia a 

livello nazionale che locale, emanati in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria 

da Covid-19 per arginarne gli effetti, hanno disposto la chiusura forzata e l’introduzione di forti 

limitazioni a svantaggio di  numerose attività per periodi di tempo variabili in relazione alla 

tipologia dell’attività stessa, causando una crisi economica che ha investito diverse realtà ed attività 

economiche, che si è riverberata anche sulle famiglie; 

CONSIDERATO pertanto opportuno procedere all’introduzione di misure di sostegno economico a 

favore delle attività produttive e dei cittadini dellesi assoggettati al pagamento dei tributi locali;  

RICHIAMATO a tal fine l’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, che prevede l’istituzione di un 

fondo di 600 milioni finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI 

alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle loro attività e prevede, inoltre, la possibilità per i comuni di concedere riduzioni della TARI in 

misura superiore rispetto alle risorse assegnate, avvalendosi di risorse assegnate nel 2020 e non 

utilizzate o di risorse proprie;  

DATO ATTO che la quota del fondo di cui al precedente paragrafo assegnata al Comune di Dello 

ammonta a €36.524,37, da destinarsi alla riduzione della TARI per le categorie economiche 

interessate dalle chiusure o dalle restrizioni allo svolgimento della propria attività;  

VISTO, inoltre, che, a seguito della certificazione delle effettive minori entrate e maggiori spese 

relative all’anno 2020 trasmessa al ministero dell’Economia e delle Finanze, è emerso che il 

Comune di Dello ha una quota vincolata in avanzo, derivante dalle risorse assegnate nel 2020 e non 

utilizzate pari ad € 50.045,77, che potrà utilizzare nel 2021 per concedere agevolazioni Tari alle 

utenze domestiche e non domestiche, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico 

della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti; 

RITENUTO pertanto di ripartire l’importo pari ad € 50.045,77, derivante dalle risorse assegnate 

nell’anno 2020 e non utilizzate, in: € 11.536,15 per l’agevolazione a favore delle utenze domestiche 

ed € 38.509,62 per l’agevolazione a favore delle utenze non domestiche; 

PRECISATO che l’agevolazione verrà applicata esclusivamente sul Ruolo Tari 2021, esplicando 

effetti solo per l’annualità in corso, non essendo più in vigore per le annualità successive; 

PRECISATO inoltre che l’agevolazione Tari sarà applicata d’ufficio, sull’intero importo del tributo 

dovuto, fatta salva la quota relativa all’addizionale provinciale pari al 5%, per le utenze domestiche 

e non domestiche secondo le modalità di seguito indicate: 

. UTENZE DOMESTICHE: riduzione pari all’8% sulla parte fissa a favore di tutte le utenze; 

. UTENZE NON DOMESTICHE: 

CATEGORIA DESCRIZIONE PERCENTUALE 
AGEVOLAZIONE 
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1 MUSEI BIBLIOTECHE UFFICI PUBBLICI ASSOCIAZIONI LUOGHI DI 
CULTO  

100% 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  15% 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI  15% 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  15% 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE  50% 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  15% 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI  

100% 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  15% 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  

100% 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  50% 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA  

100% 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELTTRICISTA  

15% 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  15% 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  15% 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  15% 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB  80% 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA  100% 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI  

15% 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  15% 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  50% 

 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra esposto, le agevolazioni TARI 2021 saranno 

riconosciute, sulla base delle risorse disponibili a bilancio derivanti dai fondi COVID-19 istituiti 

negli anni 2020 e nel 2021, per circa: 

. € 11.536,15 a favore delle utenze domestiche, con applicazione di una riduzione pari all’8% sulla 

parte fissa per tutte le utenze; 

. € 75.033,99 a favore delle utenze non domestiche, con applicazione di percentuali di riduzione 

diversificate sulla base della categoria di appartenenza dell’attività economica svolta; 
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e, pertanto, complessivamente comporterà un mancato gettito stimato di circa € 86.570,14;  

DATO ATTO che il riconoscimento di tale agevolazione viene disposto in sede di emissione degli 

avvisi di pagamento;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi ed accertati nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Di disporre l’introduzione di misure di sostegno economico a favore delle attività e dei cittadini 

dellesi che siano assoggettati al pagamento della TARI, in questo periodo di grave emergenza; 

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il riconoscimento delle seguenti percentuali di 

riduzione della tariffa TARI 2021, calcolate sull’intero importo della tariffa annuale, fatta salva 

l’addizionale provinciale; 

. UTENZE DOMESTICHE: riduzione pari all’8% sulla parte fissa a favore di tutte le utenze; 

. UTENZE NON DOMESTICHE: 

CATEGORIA DESCRIZIONE PERCENTUALE 
AGEVOLAZIONE 

1 MUSEI BIBLIOTECHE UFFICI PUBBLICI ASSOCIAZIONI LUOGHI DI 
CULTO  

100% 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA  15% 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI  15% 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI  15% 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE  50% 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  15% 

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI  

100% 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  15% 

15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO  

100% 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI  50% 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 15% 
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ESTETISTA  

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELTTRICISTA  

15% 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  15% 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  15% 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  15% 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB  80% 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA  100% 

25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI  

15% 

26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  15% 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  50% 

 

Di disporre che le riduzioni previste vengano finanziate per € 50.045,77 mediante il ricorso alle 

risorse assegnate nel 2020 quale contributo erariale per l’emergenza sanitaria COVID 19 e non 

utilizzate, e per € 36.524,37 mediante ricorso al fondo stanziato con D.L. 73/2021 Decreto Sostegni 

bis, comportando complessivamente un mancato gettito stimato di circa € 86.570,14; 

Di dare atto che le agevolazioni concesse non graveranno sulla restante platea dei contribuenti Tari; 

Di riconoscere tale agevolazione in sede di emissione degli avvisi di pagamento;  

Di precisare che l’agevolazione verrà applicata esclusivamente sul Ruolo Tari 2021, esplicando 

effetti solo per l’annualità in corso, non essendo più in vigore per le annualità successive; 

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle Finanze, per la pubblicazione sul portale http://www.finanze.gov.it/; 

Di delegare all’Ufficio Tributi il compimento di ogni atto necessario a dare attuazione al presente; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, 

del D.Lgs26 7/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Riccardo Canini  F.to Dott. Domenico Siciliano  
__________________________ __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo on line di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................) 

Addì,      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott. Domenico Siciliano 

_________________________ 

 

 

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

Dello,  15/10/2021  

Il Responsabile 

_________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’albo on line del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano  

________________________ 

 



 

 

 

COMUNE DI DELLO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : RIPARTIZIONE FONDO EX ART 6 DL 73/2021 E INTRODUZIONE 

AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE.  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

 

 

Dello, li 26/07/2021    Il Responsabile dell'Area  

rag. Fausto Facchetti  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : RIPARTIZIONE FONDO EX ART 6 DL 73/2021 E INTRODUZIONE 

AGEVOLAZIONI TARI 2021 PER UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE.  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio 

finanziario di questo Comune, esprime parere favorevole e  

 

ATTESTA 

 

Che l’atto in oggetto non comporta impegno di spesa ed è assicurata la relativa copertura 

finanziaria. 

 

 

Dello, li 26/07/2021  Il Responsabile del Servizio  

Rag. Fausto Facchetti  

 

 

 


