
 

Presente

COPIA

L'anno   duemilaventuno    il giorno   diciassette  del mese  di  agosto    alle ore    11:00  nella

Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

2. Olivia Canzio VICE SINDACO Presente

Deliberazione della Giunta Comunale n° 111 del 17-08-2021

3. Alice Giudice ASSESSORE Presente

4. Federica Lavaggi ASSESSORE Presente

Pres./Ass.

5. Paolo Lizza ASSESSORE Assente

OGGETTO
:

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONI DI
AGEVOLAZIONI TARI

Totale Presenti e assenti    4    1

1.

Assiste  il VICE SEGRETARIO GENERALE  FEDERICA GENNARO

Il SINDACO  Luca Del Bello, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale

degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

Luca Del Bello SINDACO

 



Premesso che:

l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il�

2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua

volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite

ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi

Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;

l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che�

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo  1, comma 639, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)

(...)”.

Preso atto che la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della

citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali,

che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al

commercio su area pubblica, e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello

stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Richiamata la  Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (documento unico di

programmazione) 2021-2023;

Visto il vigente Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2021 n. 32.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 DEL 29.06.2021 con la quale sono state

approvate le tariffe e definite le scadenze della TARI per l’anno 2021.

Rilevato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione

dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei

mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio

dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del

Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021,  al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri

del 21 aprile 2021 e da ultimo al 31 dicembre 2021 con il D.L. 105 del 23 luglio 2021.

Preso atto che:

il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi-

manifestatasi a partire dall’autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo

libero, disponendo:

la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri▪

culturali, centri sociali e centri ricreativi;

la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;▪

la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche▪



e in altri spazi anche all'aperto;

la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;▪

la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con▪

modalità a distanza;

la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi▪

della cultura;

lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di▪

primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area

Rossa;

lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;▪

la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,▪

pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le

attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone

classificate Area Rossa;

la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta▪

eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23

del DPCM 3 novembre 2020;

la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da▪

quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;

il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di▪

residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per-

territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità.

L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e

restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione

di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.

il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria in sostituzione-

di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15

gennaio 2021.

il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1-

e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il

DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure

già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

-il DPCM 2 marzo 2021, detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi prorogato

fino 30 aprile. Sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto di spostamento



tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento

per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 marzo 2021, la

riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi con il DL n. 30),

previa prenotazione online. Si dispone inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone

rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti.

con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le-

Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene inoltre

istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile.

con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone gialle-

e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre confermati il coprifuoco

dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse.

con il D.L. 105 del 23 luglio 2021, viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza.-

Richiamato l’art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l’articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto

Agosto – con il quale è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto “Fondone

Covid”, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a

causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

Visto il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, n.

59033 del 1 aprile 2021 concernente la certificazione della 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 connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo

39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

Richiamato , altresì, il comma 823 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di

Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: “Le risorse del fondo di cui al comma 822 del

presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle  regioni  e  delle province autonome di cui

all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di

gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun

esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e  non  possono  essere

svincolate  ai   sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi

897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato”;

Richiamate  le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel

caso in cui l’Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell’anno 2020, le risorse confluiranno

nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità

anche nel 2021;

Visto l’articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con

dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI

rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell’esercizio



delle attività.

Dato atto che  il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le

riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle

agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel

rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le

modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del

contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

Visto che:

il 24 giugno 2021 è stato firmato il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, 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 corrispettivo ad alcune categorie economiche»,

la quota di spettanza del comune di Levanto è pari ad € 142.179,32;

Dato atto che i  comuni possono concedere riduzioni della Tari – in favore delle categorie economiche

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività in relazione al

perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – in misura superiore alle risorse assegnate 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. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione

procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione

della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.  Le risorse

assegnate e non utilizzate saranno recuperate nell’anno 2022.

Richiamato l’art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse

possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Tenuto conto,  dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi

investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve

assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di

adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che

possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica

svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente

e considerevolmente;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma

di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle

varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti

normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze

attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono

attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l’Amministrazione Comunale può adottare possono

contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

Visto che l’art. 29 bis  , comma 2, del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio



Comunale n. 32 del 29.06.2021 dispone:

“La riduzione del comma 1 sarà  destinata alle attività economiche chiuse o limitate per effetto di appositi

provvedimenti (DPCM e simili) ed sarà pari alla misura percentuale calcolata secondo le modalità definita

da apposito bando di accesso alla riduzione TARI, approvato dalla Giunta Comunale che dovrà

considerare l’importo TARI  dovuto dalle utenze che hanno presentato l’istanza rispetto alle risorse

finanziarie disponibili.  Il riconoscimento e il calcolo della riduzione è condizionato alla presentazione di

apposita dichiarazione (telematica) da rendere al Comune di Levanto, secondo termini e modalità definite

dal citato bando. La riduzione spettante non potrà superare il 50% del totale della TARI dovuta per l’anno

2021.

Ritenuto, in considerazione dell’eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti

sulle attività economiche, di dover stabilire le seguenti riduzioni:

Categoria
Riduzione % della parte

FISSA
Riduzione del %  della
parte VARIABILE

1
Palestre

nessuna riduzione 50

2 Cinematografi e teatri nessuna riduzione 50

7 Alberghi con ristorante nessuna riduzione 50

8 Alberghi senza ristorante nessuna riduzione 50

22 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie nessuna riduzione 50

23 Mense, birrerie, amburgherie nessuna riduzione 50

24 Bar, caffè, pasticceria nessuna riduzione 50

E’ riconosciuta, altresì, una riduzione   anche ad altre attività economiche, diverse da quelle indicate nella

tabella precedente, che hanno  comunque subito per effetto della pandemia una comprovata riduzione del

fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell’articolo 1 del D.L.  41/2021 commi

da 1 a 4.

I criteri per il riconoscimento di tali  ulteriori agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di

cui al punto precedente, sono così determinati:

“Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Levanto

ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 purchè  nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del

fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della domanda, pur non essendo soggette a

sospensione obbligatoria dell’attività per emergenza da Covid-19 “

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto

limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle

limitazioni poste agli spostamenti.

L’elenco delle categorie che hanno diritto all’agevolazione di cui sopra è il seguente:

Categoria
Riduzione % della parte FISSA

Riduzione del %  della
parte VARIABILE

1 Scuole, associazioni, istituzioni ecc
nessuna riduzione 50

4
Campeggi, distributori carburanti

nessuna riduzione 50

5
Stabilimenti balneari

nessuna riduzione 50



11
Uffici, agenzie, studi professionali

nessuna riduzione 50

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli nessuna riduzione 50

14
Edicole e tabaccai

nessuna riduzione 50

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato nessuna riduzione 50

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

nessuna riduzione 50

19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

nessuna riduzione 50

21
Attività artigianali di produzione beni specifici

nessuna riduzione 50

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  (*)

nessuna riduzione 50

La riduzione verrà assegnata su istanza dei soggetti interessati, da presentare mediante apposita

modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine perentorio del 30/09/2021

Dalle agevolazioni sono escluse le attività economiche di seguito dettagliate che hanno continuato a
garantire i  servizi essenziali anche in periodo pandemico quali:

Categoria Riduzione % della parte
FISSA

Riduzione del %  della parte
VARIABILE

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

nessuna riduzione nessuna riduzione

6
Esposizioni, autosaloni

nessuna riduzione nessuna riduzione

9
Case di cura e riposo

nessuna riduzione nessuna riduzione

10
Ospedali

nessuna riduzione nessuna riduzione

12
Banche ed istituti di credito

nessuna riduzione nessuna riduzione

14
Farmacie

nessuna riduzione nessuna riduzione

18

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista) nessuna riduzione nessuna riduzione

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

nessuna riduzione nessuna riduzione

29
Banchi di mercato genere alimentari

nessuna riduzione nessuna riduzione

la condizione per poter beneficiare della riduzione in oggetto è il regolare pagamento alla data del

30 settembre 2021  della tassa rifiuti relativa all’esercizio 2019 e precedenti anche oggetto di

rateizzazioni in essere



Non sono ammessi al contributo le persone fisiche o giuridiche che non siano soggetti passivi

TARI negli anni 2020 e 2021

L’agevolazione sarà revocata in caso di mancanza dei requisiti richiesti, per essere recuperata alla

prima scadenza utile.

Dato atto che per  la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 sono

applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021, in deroga a

quanto disposto dall’Art. 31 del vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale del 29 giugno 2021 n. 32.

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Di approvare i criteri per la concessione delle agevolazioni sulla tassa rifiuti per l’anno 2021 ai sensi1.

dell’art. 29 bis  , comma 2, del vigente Regolamento TARI, approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 32 del 29.06.2021 alle seguenti categorie e con le percentuali indicate:

Categoria2. Riduzione % della parte
FISSA

Riduzione del %  della
parte VARIABILE

1
Palestre

nessuna riduzione 50

2 Cinematografi e teatri nessuna riduzione 50

7 Alberghi con ristorante nessuna riduzione 50

8 Alberghi senza ristorante nessuna riduzione 50

22 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie nessuna riduzione 50

23 Mense, birrerie, amburgherie nessuna riduzione 50

24 Bar, caffè, pasticceria nessuna riduzione 50

E’ riconosciuta, altresì, una riduzione   anche ad altre attività economiche, diverse da quelle indicate nella

tabella precedente, che hanno  comunque subito per effetto della pandemia una comprovata riduzione del

fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell’articolo 1 del D.L.  41/2021 commi

da 1 a 4.

I criteri per il riconoscimento di tali  ulteriori agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche di

cui al punto precedente, sono così determinati:

“Il contributo viene assegnato a tutte le utenze non domestiche aventi sede operativa nel Comune di Levanto

ed assoggettate alla TARI per l’esercizio 2021 purchè  nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del

fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della domanda, pur non essendo soggette a

sospensione obbligatoria dell’attività per emergenza da Covid-19 “

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, lo sconto viene riconosciuto

limitatamente alle attività particolarmente danneggiate dall’emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle

limitazioni poste agli spostamenti.

L’elenco delle categorie che hanno diritto all’agevolazione di cui sopra è il seguente:



Categoria
Riduzione % della parte FISSA

Riduzione del %  della
parte VARIABILE

1 Scuole, associazioni, istituzioni ecc
nessuna riduzione 50

4
Campeggi, distributori carburanti  (*)

nessuna riduzione 50

5
Stabilimenti balneari

nessuna riduzione 50

11
Uffici, agenzie, studi professionali

nessuna riduzione 50

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli nessuna riduzione 50

14
Edicole e tabaccai

nessuna riduzione 50

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato nessuna riduzione 50

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

nessuna riduzione 50

19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

nessuna riduzione 50

21
Attività artigianali di produzione beni specifici

nessuna riduzione 50

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  (*)

nessuna riduzione 50

2.Di dare atto che le agevolazioni verranno concesse su istanza dei soggetti interessati, da presentare

mediante apposita modulistica predisposta dall’Ente, entro il termine perentorio del 30/09/2021

Di dare atto, altresì, che sono escluse dalle agevolazioni le attività economiche di seguito dettagliate :

Categoria Riduzione % della parte
FISSA

Riduzione del %  della parte
VARIABILE

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

nessuna riduzione nessuna riduzione

6
Esposizioni, autosaloni

nessuna riduzione nessuna riduzione

9
Case di cura e riposo

nessuna riduzione nessuna riduzione

10
Ospedali

nessuna riduzione nessuna riduzione

12
Banche ed istituti di credito

nessuna riduzione nessuna riduzione

14
Farmacie

nessuna riduzione nessuna riduzione

18

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista) nessuna riduzione nessuna riduzione

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

nessuna riduzione nessuna riduzione



29
Banchi di mercato genere alimentari

nessuna riduzione nessuna riduzione

Di individuare nel Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Barbara Moggia il dipendente preposto

all’esecuzione della presente deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e

seguenti della Legge n. 241/1990;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.

134/4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.



Letto, confermato e sottoscritto.
      IL PRESIDENTE               IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to ( Luca Del Bello) F.to ( FEDERICA GENNARO)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno
20-08-2021 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 –
comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.

[ x ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 20-08-2021 ai Signori
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con protocollo n. 15863

Dalla Residenza Municipale addì    20-08-2021

                                                              IL Responsabile della Pubblicazione
                                                        F.TO  ( Federica Gennaro)                                                                                                       
====================================================================
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

 Dalla Residenza Municipale addì IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                           ( FEDERICA GENNARO)

====================================================================
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.

n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 17-08-2021

                                                                                      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                          F.to  ( FEDERICA GENNARO)

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 20-08-2021                         al 04-09-2021                     senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì

                                                                                      IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                                          F.to   ( FEDERICA GENNARO)


