
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 38 del 05-08-2020
 

OGGETTO: RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE CRITERI
ANNUALITÀ 2020.

 
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Agosto alle ore 19:25 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  5 0
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
Dato atto che la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Dato atto che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2020 con cui è stato approvato il
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per le annualità d’imposta a partire dal 2020;
Richiamato l’articolo 24 del suddetto regolamento che, in relazione alle utenze non domestiche e con
esclusivo riferimento all’annualità 2020, al comma 3 prevede che la parte variabile e/o la parte fissa della
tariffa potrà essere ridotta in percentuale e che l’entità della riduzione sarà determinata dalla Giunta
Comunale, con riferimento alle categorie di appartenenza delle varie utenze in considerazione del periodo di
chiusura forzata e/o volontaria nel corso dell’anno 2020 nonché dell’impatto economico dell’emergenza
sanitaria in corso;
Dato atto che la definizione dei requisiti e delle modalità di tale agevolazione è rimessa alla Giunta Comunale
che vi dovrà provvedere con apposito atto;
Dato atto che la copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente atto è disposta, nel rispetto
degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, ovvero nell’ambito del piano finanziario del servizio qualora
consentito dalla normativa;
Dato atto che l'amministrazione ha stanziato allo scopo la somma di €. 50.000,00 a valere sul bilancio di
previsione sul capitolo “09031.09.0246 - SPESE PER AUTORIZZAZIONI AD ESENZIONI E RIDUZIONI
TARIFFA RSU - UTENZE NON DOMESTICHE - FIN. AVANZO AMM.NE”;
Dato Atto che si rende necessario stabilire gli indirizzi per l’assegnazione delle riduzioni tariffarie da
applicare alla tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 delle utenze non domestiche che sono state costrette
alla chiusura dai vari DPCM che si sono succeduti a partire dal marzo 2020 o che hanno subito
ridimensionamenti per calo della domanda o che hanno comunque ritenuto opportuno procedere alla chiusura
dell’attività sebbene non obbligate;
Considerato, infatti, che in ragione della grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio
nazionale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, il Governo è più volte
intervenuto con norme emergenziali disponendo la sospensione e la chiusura di gran parte delle attività
economiche sul territorio nazionale;
Richiamati i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso,
riguardanti anche le misure di sostegno all’economia:
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- D.L. nr. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;  
- D.L. nr. 9 del 02.03.2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- L. nr. 13 del 05.03.2020, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L nr. 6 del 23.02.2020,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
- D.P.C.M. del 08.03.2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus
COVID-19;
- D.P.C.M. del 9.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 nr. 6 applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. del 11.03.2020 che ha introdotto ulteriori misure attuative del decreto legge 23.02.2020 nr. 6
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. del 17.03.2020 nr. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27; con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio
nazionale”;
- D.P.C.M. del 22.03.2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione



dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19”;
- D.P.C.M. del 01.04.2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25/03/2020 n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 10.04.2020 “Disposizioni attuative del D.L. nr. 19 del 25.03.2020, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. del 26.04.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 nr. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale;
- D.P.C.M. del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto Legge 25.03.2020 nr. 19 recante misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. 16.05.2020 nr. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. nr. 74 del 14.07.2020;
- D.L. 19.05.2020 nr. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” cosiddetto “Decreto Rilancio”,
convertito con modificazioni dalla L. nr. 77 del 17.07.2020;
- D.P.C.M. del 11.06.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. del 14/07/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la nota di IFEL – Fondazione ANCI del 24 aprile 2020 emanata in riferimento alla possibilità di
introdurre riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto
sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti
all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;
Preso atto della facoltà per gli enti locali di deliberare riduzioni c.d. “atipiche” della tariffa sui rifiuti previste
dall'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalità generale dell’ente;
Atteso che le agevolazioni adottate avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i
disagi patiti dalle attività economiche in conseguenza dell’attuale problematico contesto a livello socio-
economico;
Considerato che con l’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
efficienti e del principio “chi inquina paga”;
Preso atto che durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ARERA ha emanato diverse
deliberazioni, non solo per fissare un quadro regolatorio, ma definendo anche il quantum che gli enti
dovranno riconoscere in riduzione alle utenze non domestiche per effetto delle chiusure imposte dal Governo;
Viste le deliberazioni ARERA:
- del 26 marzo 2020, n. 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti
urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce
dell’emergenza da COVID-19”;
- del 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio
di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-
19”;
- del 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e
assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;



Richiamata, in particolare, la deliberazione ARERA n. 158/2020 con cui l’Autorità, in considerazione delle
gravi criticità di tipo occupazionale ed economico che investono l’intero tessuto sociale e preso atto delle
novità normative introdotte, ha ritenuto opportuno che gli Enti Locali, ferme restando le prerogative già
attribuite dalla Legge n. 147/13 in materia di riduzioni ed esenzioni, provvedano a ridefinire, con specifico
riferimento alle utenze non domestiche, gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione
dei rifiuti Kd ai fini del calcolo della quota variabile, in base ai giorni di chiusura stabiliti da provvedimenti di
sospensione governativi o locali;
Vista la successiva nota di approfondimento del 31 maggio 2020 di IFEL – Fondazione ANCI che ha chiarito
alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158/2020 precisando, per quanto di rilievo ai fini del
presente atto, che:
- “tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai
Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di
introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi
consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità
generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze”;
- “Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella
Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere,
all’interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame. Non
esiste infatti alcun divieto di procedere in maniera più generosa, con risorse derivanti dal bilancio dei
Comuni, al fine di beneficiare le utenze in difficoltà economica provocata dall’emergenza sanitaria da Covid-
19, ma appare comunque opportuno rispettare il “minimo regolatorio” imposto dalle nuove previsioni
ARERA”;
- “Si ritiene, in proposito, che in questa prima fase, in cui non si è ancora acquisita una certezza sulle reali
perdite di gettito relative al prelievo sui rifiuti, sia possibile deliberare nell’immediato, oltre a prorogare i
tempi di pagamento, anche riduzioni relative alla TARI o alla tariffa corrispettiva da finanziare con mezzi
propri dell’ente (avanzi di amministrazione, oneri di urbanizzazione, recuperi di evasione pregressa e altre
entrate proprie), comunque nel rispetto degli equilibri previsionali… Appare invece del tutto non preferibile
in questa fase l’ipotesi di finanziamento delle agevolazioni attraverso una “perequazione orizzontale”
dell’onere agevolativo a carico di tutti gli utenti del servizio rifiuti…”.
Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Comunale di riconoscere la riduzione tariffaria con
riferimento alle categorie di appartenenza delle varie utenze e in considerazione del periodo di chiusura
forzata e/o volontaria nel corso dell’anno 2020 nonché dell’impatto economico dell’emergenza sanitaria in
corso;
Preso atto della necessità di intervenire in tal senso, a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in
merito all’applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell’art. 1, comma 660
della L. 147/2013;
Ritenuto di stabilire, pertanto per l’anno 2020, le seguenti riduzioni della tariffa TARI, intesa come parte fissa
e variabile:
- riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della tariffa TARI per utenze non domestiche costrette alla
chiusura dell’attività dai provvedimenti governativi emanati ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica;
- riduzione pari al 10 (dieci) per cento della tariffa TARI per utenze non domestiche consentite ma chiuse
autonomamente o che hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda, con esclusione delle
attività appartenenti alle categorie 9 (Carceri, case di cura e di riposo, caserme) 12 (Banche, istituti di credito e
studi professionali), 14 (Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai), 25 (Generi alimentari), 26 (Plurilicenze
alimentari e miste) e 28 (Ipermercati di generi misti);
Ritenuto inoltre, di riconoscere una ulteriore riduzione pari al 5 (cinque) per cento della tariffa TARI a quei
soggetti ricompresi nelle categorie interessate dagli interventi agevolativi di cui sopra, che sono in regola con i
pagamenti della TARI degli ultimi tre anni (2017-2018-2019);
Dato atto che per accedere alle riduzioni di cui sopra, il titolare dell’utenza non domestica iscritta
regolarmente a ruolo, dovrà presentare a pena di esclusione, apposita richiesta, da inviare esclusivamente a
mezzo P.E.C., e che nella richiesta di dovrà attestare, consapevole delle conseguenze penali, in caso di
dichiarazione mendace, il periodo di chiusura forzata o facoltativa nonché di essere in regola con i versamenti
TARI degli anni precedenti tre anni (2017-2018-2019);



Osservato, nel merito, che le agevolazioni tariffarie descritte appaiono coerenti con la necessità di tenere
conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi
urbani ed assimilati nel periodo di chiusura delle attività, e rispettano il “minimo regolatorio” imposto dalla
deliberazione ARERA n. 158/2020;
Considerato, inoltre, che le predette riduzioni comportano una minore entrata da TARI stimata in € 50.000,00
che trova adeguata copertura all’apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/2022, così da non far
ricadere il costo sulle altre utenze;
Vista la deliberazione di C.C. n. 21 del 23.07.2020 con la quale sono state approvate le tariffe per l’anno
2020;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato;
 
1) di riconoscere per l’anno 2020, per le utenze non domestiche, le seguenti riduzioni della tariffa TARI,
intesa come parte fissa e variabile:

- riduzione pari al 25 (venticinque) per cento della tariffa TARI per utenze non domestiche costrette alla
chiusura dell’attività dai provvedimenti governativi emanati ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica;
- riduzione pari al 10 (dieci) per cento della tariffa TARI per utenze non domestiche consentite ma chiuse
autonomamente o che hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda, con esclusione delle
attività appartenenti alle categorie 9 (Carceri, case di cura e di riposo, caserme), 12 (Banche, istituti di
credito e studi professionali), 14 (Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai), 25 (Generi alimentari), 26 (
Plurilicenze alimentari e miste) e 28 (Ipermercati di generi misti);
 

2) di riconoscere una ulteriore riduzione pari al 5 (cinque) per cento della tariffa TARI a quei soggetti
ricompresi nelle categorie interessate dagli interventi agevolativi di cui sopra, che sono in regola con i
pagamenti della TARI degli ultimi tre anni (2017-2018-2019);

 

3) di dare atto che le riduzioni di cui ai punti precedenti sono riferite alle tariffe, sia nella parte fissa che nella
parte variabile, come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2020;

 

4) per accedere alle riduzioni il titolare dell’utenza non domestica iscritta regolarmente a ruolo, dovrà
presentare, a pena di esclusione, entro il 15.09.2020, apposita richiesta da inviare esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo comuneuzzano@postecert.it;

 
5) nella richiesta di agevolazione l’utente dovrà attestare, consapevole delle conseguenze panali in caso di
dichiarazione mendace:

mailto:comuneuzzano.it


- che la propria attività è stata soggetta a sospensione con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
precisando la data di chiusura e di eventuale riapertura;
- alternativamente, che la propria attività è stata ridimensionata per calo della domanda o volontariamente
chiusa, precisando il periodo di chiusura;
- indicare la regolarità o meno dei pagamenti TARI degli ultimi tre anni (2017-2018-2019);
 
6) di incaricare il Responsabile del tributo, di redigere apposito modello per raccogliere, le richieste di
riduzione, assumendo al contempo ogni azione utile, necessaria ad avere la massima conoscenza del presente
provvedimento, da parte delle attività economiche;
 
7) di quantificare l’onere a carico dell’ente a fronte delle agevolazioni sopra descritte in circa €. 50.000,00 che
trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2020/2022;
 
8) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 38 del 05-08-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -
APPROVAZIONE CRITERI ANNUALITÀ 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  04-08-2020
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -
APPROVAZIONE CRITERI ANNUALITÀ 2020.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  04-08-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 05-08-2020
 
 

OGGETTO:
RIDUZIONI TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - APPROVAZIONE
CRITERI ANNUALITÀ 2020.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-08-2020 per 15 giorni consecutivi.

21-08-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli
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