
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 32 DEL 25-03-2021   
 
  
OGGETTO: APPLICAZIONE DI RISTORO A SECONDA RATA TARI 2020 PER STRUTTURE DI RISTORAZIONE 
 
Oggi, 25/03/2021 alle ore 17:30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco. 
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  
    

            
          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore      X  
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  
  
Presenti    n. 3    Assenti     n. 0  
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il presente 
verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 
 
  

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ________________________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 06/04/2021 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
________________________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E 
VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL 
D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 06/04/2021 
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ______________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 1395 del 06/04/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267.  
 
X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 
2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 06/04/2021  
 
                               Il Segretario Comunale            
                                        F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 
 
 
 
 



 
N. 20/2020   

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 Visto l’art. 106 del D.L. 19-05-2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) 
relativo al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali in cui viene istituito dal 
Ministero dell’Interno un fondo di 3 miliardi di euro a favore dei comuni in relazione alla possibile 
perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19. 
Visto l’art. 39 del D.L. 14-08-2020 n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) 
relativo all’incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in cui viene incrementato 
di 1.220 milioni di euro a favore dei comuni la dotazione del fondo sopra menzionato. 
Ritenuto di utilizzare parte di questo ristoro a copertura dei mancati incassi tributari relativi alla TARI 
2020 da parte delle aziende che si sono trovate in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica. 
Considerato che le già attuate agevolazioni “COVID-19” inserite nel PEF 2020 si riferiscono a un breve 
periodo e non tenevano in considerazione il protrarsi dell’emergenza per tutto l’anno. 
Considerato che nel periodo autunno/inverno le attività maggiormente colpite dalle chiusure 
disposte dai vari DPCM e ordinanze del Ministero della Salute sono quelle di ristorazione. 
Ritenuto di concedere un ristoro alle attività interessate sottoforma di compensazione della seconda 
rata TARI 2020. 
Quantificato in € 8.129,69 il totale delle seconde rate TARI riferite alle attività con tariffa 2.16 (attività 
non domestiche - ristoranti, trattorie, osterie) del comune di Caprese Michelangelo 
 
 

       Con voti unanimi; 
DELIBERA 

 
- di compensare la seconda rata TARI 2020 delle attività con tariffa 2.16 (attività non 

domestiche - ristoranti, trattorie, osterie) per un totale complessivo di € 8.129,69 con il fondo 
istituito a favore dei comuni in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza 
COVID-19 di cui all’art. 106 del D.L. 19-05-2020 n. 34 e art. 39 del D.L. 14-08-2020 n. 104 stanziato 
al capitolo 1412 del bilancio 2020-2022. 

 
- di dichiarare con voti unanimi il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
 

IL TECNICO C/LE     IL SEGRETARIO 
       Geom. Luca Landucci Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci 


