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12.11.2021

L’anno duemilaventuno, addì  dodici, del mese di novembre alle ore  15:50, convocata 
con appositi avvisi si è svolta la Giunta comunale,  in modalità di videoconferenza sulla 
piattaforma telematica “WhatsApp”, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del decreto legge 17 
marzo 2020, n.18 e del decreto sindacale n. 1/2020, con la partecipazione di:

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

XTANDA ANTONIO ASSESSORE  

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale  Dott. ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X

X



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI: 

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 06.08.2020, modificato con deliberazione 

C.C. n. 21 del 24.06.2021;  

- il Piano finanziario 2021 dei costi finanziati con la Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato per l’anno 2021 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 24.06.2021; 

- il Piano tariffario relativo all’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato per l’anno 2021 dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 24.06.2021; 

CONSIDERATO che in linea generale il prelievo tributario per finanziare la gestione dei rifiuti deve garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti così come disposto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 

147 del 2013; 

RICHIAMATO l’art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con il quale sono state previste 

apposite risorse finalizzate alle riduzioni TARI rivolte alle utenze non domestiche interessate dalle chiusure 

e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività;  

RICHIAMATO il Decreto 24 giugno 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, con cui è stato effettuato il riparto tra i Comuni del fondo di cui al suddetto articolo, da cui 

risulta l’assegnazione al Comune di Erula dell’importo di Euro 2.772,88; 

DATO ATTO che, ai sensi dei commi 5 e 6 del menzionato articolo 6 del decreto legge n. 73 del 2021, le 

risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, non utilizzate per le previste 

finalità, come attestate nell'ambito 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; 

CONSIDERATO che a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 alcune categorie di utenze non 

domestiche hanno dovuto sospendere la loro attività anche nel corso del corrente anno; 

RITENUTO opportuno riconoscere un contributo a titolo di rimborso a valere sul suddetto fondo in favore 

delle utenze non domestiche per attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle chiusure 

obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività; 

RITENUTO opportuno stabilire i seguenti criteri per la concessione del contributo a titolo di rimborso alle 

utenze non domestiche con sede nel Comune di ERULA: 

- le utenze devono riferirsi ad attività regolarmente censite alla CCIAA; 

- le utenze e le attività devono risultare attive nel primo semestre 2021; 

- le attività devono essere state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel 2021;  

- pur non essendo state sottoposte a sospensione, essere state particolarmente danneggiate 

dall’emergenza sanitaria a causa delle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nel 2021; 



aver provveduto all’integrale pagamento del tributo per l’anno 2021 entro il 09.12.2021; 

essere in regola con i versamenti della tassa sui rifiuti relativa agli anni 2016-2020; 

non è possibile compensare il contributo d’ufficio se il richiedente non dovesse essere in regola con i 

versamenti di annualità già emesse e scadute;  

DATO ATTO che le utenze non domestiche saranno riconducibili alle seguenti categorie, ex DPR 158/99:  

₋ CAT. 10: Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria; 

₋ CAT. 12: Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista (per le sole 

attività di parrucchiere, barbiere, centri estetici); 

₋ CAT. 15: Attività artigianali di produzione di beni specifici; 

₋ CAT. 16: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; 

₋ CAT. 17: Bar, caffè, pasticceria; 

DATO ATTO che ogni soggetto ammesso all’assegnazione beneficerà del contributo a titolo di rimborso, 

proporzionalmente a quanto dovuto sulla Tari per l’anno 2021 sia ai fini della quota fissa sia ai fini della 

quota variabile, e fino ad esaurimento della somma complessiva messa a disposizione; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

Con voto unanime reso in forma palese 

D E L I B E R A 

1. di formulare apposito indirizzo al Responsabile del Settore Economico-Finanziario al fine di avviare 

la procedura per il riconoscimento di un contributo a titolo di rimborso a valere sulla TARI per 

l'anno 2021 in favore delle utenze non domestiche ubicate nel Comune interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

2. di stabilire i criteri per la concessione indicati in premessa; 

3. di dare atto che le risorse finanziarie messe a disposizione per il riconoscimento del contributo a 

titolo di rimborso sono quelle assegnate al Comune, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 25 maggio 

2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali”, di cui al Decreto 24 giugno 2021 del Ministro dell’interno, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con cui è stato effettuato il riparto tra i 

Comuni del fondo di cui al suddetto articolo, da cui risulta l’assegnazione al Comune di ERULA 

dell’importo di Euro 2.772,88; 

4. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere alla assegnazione dei contributi entro la fine del 

corrente esercizio, con separata votazione all’unanimità in forma palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267. 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 12.11.2021

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   12.11.2021

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Panu Caterina

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 15.11.2021 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  937,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 15.11.2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 15/11/2021, Prot. n. 5054 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 12/11/2021

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 15.11.2021 al 30.11.2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 15.11.2021 L'impiegato autorizzato


